Domenica 6 marzo 2016
Ci hanno scritto
Gentili suore dell’Istituto Don Mazza,
sono Anita Cervato di Legnago, allieva del collegio negli anni dal 1971 al 1975.
Poiché ho letto nell’ultimo giornalino che si procederà ad una scrematura delle
ex allieve cui mandarlo, con la presente chiedo cortesemente se vi è possibile
continuare ad inviarlo al mio indirizzo.
Ricevere notizie, aggiornamenti, esperienze, riflessioni dalla Comunità di Don
Mazza mi fa molto piacere, in quanto diventa un momento di condivisione di quei
princìpi che hanno segnato e fortificato la mia crescita personale.
Vi ringrazio e cordialmente vi saluto
Anita Cervato
Carissime suore e voi tutti della redazione,
voglio complimentarmi per la nuova veste grafica del nostro giornalino, ed in
particolare per gli articoli di Anna Negri. Desidero continuare a riceverlo e spero
di vederci prima o poi…
Buon lavoro!
Margherita Magalini

“Che bello, sei venuta!”
Questa
l’accoglienza
ricevuta dalle ex allieve
mazziane alla loro festa.
Stupendo sapersi accolte
da sorelle che molto più
giovani di noi hanno
intrapreso la strada del
servizio e dell’accoglienza
nella
società,
anche
attraverso il loro studio.
E’ bello sentirsi famiglia
grande in una società che
sempre più spesso ci vuole
anonimi consumatori individuali.
Ho gustato la bellezza di avere un Padre compassionevole, clemente, paziente,
misericordioso e fedele, come ci è stato ricordato nell’omelia della celebrazione. Un
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Padre che è sceso sulla terra per prendersi cura di noi, tralci nella sua vigna. Don
Riccardo Giramonte ha accentuato l’attenzione sull’importanza dell’anno giubilare
che stiamo vivendo per non farci sfuggire un’occasione tanto importante per la nostra
vita spirituale. Accogliamo con sollecitudine l’invito “lasciatevi riconciliare da Lui”
di Papa Francesco. Don Riccardo ci ha consigliato di coltivare la curiosità di Mosè
che lo spinse a guardare verso il monte santo e di lasciarci coinvolgere nel cammino
verso la nostra vera casa, che non è quella di un padrone che impartisce ordini, ma
stabilisce regole per una relazione d’amore con Lui. Questo il messaggio del Padre
Misericordioso del vangelo del giorno, che ci invita a comprendere il fratello che
può sbagliare, ma che nel suo intimo ha sempre il desiderio di ritornare a far parte di
quella casa dove tutti sono accolti. Ci ha fatto notare la figura del fratello maggiore
(spesso trascurato), invidioso del trattamento riservato al “fuggitivo pentito”, non
consapevole di far già parte di quella felicità che è lo “stare nella casa”.

Ci ha spronati anche a decidersi per quali valori vale la pena vivere: ENTUSIASMO
e GIOIA NEL CUORE, augurandoci che nella prossima Pasqua si realizzi la nostra
Terra Promessa.
Dopo la messa, il momento conviviale del pranzo ci vede tutte riunite: che bello
vedere alcune giovani ex con la loro famiglia al completo, bimbi piccoli compresi.
Mi ricordano gli anni passati in cui portavo i miei figli, ora grandi e a loro volta
genitori. Proprio qui Simone, mio figlio, ha imparato a mangiare gli spinaci perché
suor Rita gli diceva: “fanno diventare come Braccio di Ferro”.
Grazie a tutte le numerose ex allieve che hanno partecipato e mi hanno fatto rivivere
bei ricordi che ogni tanto affiorano alla mente. Ciao a tutte e arrivederci all’anno
prossimo.Passate parola per essere sempre più numerose.
Annalisa Grossule
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Le nostre “ex” si distinguono
Come un sasso o come un fiore: Storie di rifugiati e progetti di vita
a cura di Rosangela Bee, Marta Bortolazzi, Ivan Carlot, Giampietro Pizzo, Francesco Terreri

“Ci caricarono dietro, sul pianale scoperto del
pick-up, e il viaggio attraverso l’altopiano del
Kurdistan ebbe inizio. Ricordo come la macchina
correva a forte velocità, come scivolava sui
sentieri ripidi e stretti di montagna, coi sassi che
ci schizzavano addosso… Alcuni nostri parenti,
anni prima, erano morti proprio su quella strada.
E noi adesso che cosa dovevamo fare? Continuare
a farci picchiare o andare alla ricerca della nostra
dignità di uomini?”
“Sono venuto da un Paese che non sa che cosa
voglia dire democrazia. Io so che “la politica” non
è solo quella che governa, che guida le decisioni
di stato, eccetera. La politica è anche quella che
fanno gli insegnanti con i loro studenti, un capo
con i suoi dipendenti”.
“Poco dopo distribuiscono dei vestiti… Quei vestiti
li conservo ancora. Li tengo con me, a casa mia.
Quei vestiti sono un simbolo, li conservo assieme
a quelli che indossavo quando sono arrivato in
Libia, per ricordare”.
Sette storie di viaggio, di dolore e di speranza. Sette vite che non si arrendono,
che mettono in gioco saperi, impegno e futuro, contro le paure e le ostilità di
un mondo difficile. Questo libro nasce dall’incontro - pressoché quotidiano - tra
un gruppo di rifugiati titolari di protezione internazionale e operatori ed esperti
dell’Associazione Microfinanza e Sviluppo; un lavoro durato due anni, con
l’obiettivo in buona parte riuscito, di rendere quelle persone economicamente
autonome. Un lavoro duro, considerato a tratti impossibile perché costellato di
resistenze che, alla prova dei fatti, si sono dimostrate più culturali che fisiche,
più istituzionali che economiche. Accanto all’azione “concreta” di educazione
finanziaria e di accompagnamento all’avvio d’impresa, è nato un spazio di ascolto
delle biografie delle persone rifugiate con cui l’Associazione lavora.
Questo libro non ha la presunzione di proporsi come un capitolo aggiuntivo alla
ricca e feconda tradizione di studi accademici e specialistici sull’argomento. Se il
suo nucleo è costituito dalle storie che esso raccoglie, prive di altro filtro che non
sia la precauzione dell’anonimato a protezione della vita presente dei narratori, il
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suo proposito si lascia osservare in virtù dell’urgenza di alcune domande che le
storie stesse sollecitano.

Come rendere evidente e operativo il fatto che vi è un valore in sé nelle esperienze
che ci vengono raccontate, che questo valore umano è intrinsecamente ricco sul
piano sociale ed economico, e che il viaggio “da un mondo all’altro” porta con sé
saperi, relazioni, idee preziose per il nostro comune domani? Come apprendere,
insieme, a trasformare la potenza dell’“aperto” che le instabilità globali
impongono, in un orizzonte di pace, di benessere e di autentica sicurezza? Come
ascoltare, capire, progettare le dinamiche di connessione e innovazione nascoste
nei giacimenti imprenditivi che migranti e rifugiati portano con sé e tra noi?
Se a tali domande, le storie racchiuse in questo libro e i lavori di analisi che le
accompagnano avranno saputo dare rilievo, il proposito dei loro estensori potrà
dirsi parzialmente realizzato. Poiché esse non sono rivolte a un’indistinta platea
ma ci interrogano tutti, uno per uno, e interrogano con particolare urgenza quei
soggetti - il mondo delle istituzioni, della politica e dell’impresa - che possiedono
i mezzi per tradurle in risposte efficaci.
a cura di Rosangela Bee
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PERCORSI DI FEDE
Il libro di Osea, profeta dell’Amore divino
2. Seconda parte - “La sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al
suo cuore” (Os 2,16)
“La storia di Osea non è semplicemente la
storia di una obbedienza a Dio, ma è anche
quella di un amore umano. L’amore del
profeta per una donna, che aveva creduto
onesta, gli permette adesso di comprendere
l’amore di YHWH per un popolo che egli
aveva creato fedele”. Per iniziare a parlare
della prima grande metafora racchiusa nel
libro del profeta Osea, quella dell’amore
sponsale tra Dio e il suo popolo, vorrei
partire proprio da queste parole del professor
Horacio Simian-Yofre1. Nei primi capitoli
del libro, infatti, YHWH, il Dio di Israele, che lo aveva liberato
dalla schiavitù d’Egitto, viene presentato, attraverso le vicende della
storia personale del profeta con la moglie Gomer, come uno sposo
fedele, tradito dalla sua sposa, il popolo. Questi capitoli hanno una
propria logica interna: muovono, cioè, secondo uno schema che va
dalla minaccia alla speranza, quasi a seguire le dinamiche interne al
rapporto tra i due coniugi. Il profeta accusa la sposa di infedeltà, ma
poi si dispone a perdonarla per recuperare la relazione; così la struttura
di questi capitoli è costituita da un’alternanza di oracoli di denuncia
del comportamento del popolo da parte di YHWH e di oracoli in
cui, invece, viene manifestata la volontà di una riconciliazione e
di salvezza. L’incessante offerta di salvezza da parte di Dio al suo
popolo, di cui abbiamo già parlato in precedenza, è attestata dallo
stesso nome del profeta, “Osea”, il quale deriva da una radice ebraica
che significa “salvezza”, “Dio salva”, “Dio è salvezza”.
Le prime parole che il Signore rivolge ad Osea hanno un che di
problematico: “Va’, prenditi in moglie una prostituta, genera figli
1

Horacio Simian-Yofre è un sacerdote gesuita originario dell’Argentina e docente di
esegesi dell’Antico Testamento nel Pontificio Istituto Biblico di Roma. La citazione è
tratta dal suo libro “Il deserto degli dei. Teologia e storia nel libro di Osea”.
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di prostituzione, perché il popolo non fa che
prostituirsi, allontanandosi dal Signore” (Os 1,2).
Dicevamo che ai profeti viene chiesto di incarnare
la parola che annunciano, pertanto anche Osea
dovrà fare i conti, nella sua esperienza personale,
con una situazione di adulterio. Il popolo si
allontana da YHWH per dedicarsi alla pratica
dei culti cananei di fertilità, in particolare del dio
Baal, che donava le piogge; in questo modo ha
dunque infranto il primo comandamento divino
sull’esclusività di Dio e si è reso idolatra. Ma
Israele si macchia anche di idolatria politica, in
quanto perde fiducia in Dio ed inizia a stringere
nuove alleanze, prima con l’Assiria e poi con l’Egitto. Gomer, invece, moglie
di Osea, non solo ha tradito il marito, ma non ha nemmeno ottemperato alle
proprie responsabilità di madre, per cui le conseguenze del suo comportamento
ricadono in primis sui figli. Il profeta, allora, lancia un’accusa ai danni della
moglie e, nel farlo, coinvolge gli stessi figli, ai quali si rivolge in questi
termini: “Accusate vostra madre, accusatela, perché lei non è più mia moglie
e io non sono più suo marito!” (Os 1,4). Il genere letterario qui adoperato
è il rîb, termine ebraico utilizzato per indicare una lite, una controversia
giuridica che può sfociare in un processo. Le parole del profeta, quindi,
potrebbero far pensare ad una richiesta di ripudio, quando invece quello che
egli vuole fare non è assolutamente porre fine al rapporto, bensì lanciare un
ultimatum alla moglie. Il rîb, infatti, è la modalità prescelta da YHWH per
recuperare la relazione con Israele dopo che l’alleanza stabilita al Sinai è stata
trasgredita più volte dal popolo infedele; anche il profeta ricorre a questo
tipo di controversia giuridica quando accusa la moglie. La Scrittura ci attesta
due modalità principali di ristabilimento della giustizia quando si parla di liti
che compromettono relazioni o alleanze tra persone legate tra loro da vincoli
giuridici: il mišpāṭ e il rîb. Con il mišpāṭ l’accusa viene portata davanti al
giudice, il quale deve poi stabilire la colpevolezza o l’innocenza dell’accusato,
mentre con il rîb c’è un confronto diretto tra le parti. Oltre alla mancanza di un
giudice, questa seconda modalità di ristabilimento della giustizia si differenzia
dalla prima perché prende forma in ambito familiare (e non in tribunale) e per
altri due aspetti di fondamentale importanza: le motivazioni che stanno dietro
all’accusa e il fine per cui si ricorre a questo tipo di controversia. Per quanto
riguarda le motivazioni, mentre chi intenta un processo è mosso dal desiderio
di risarcimento per i danni subiti, che passa per la condanna del colpevole, il
rîb scaturisce dall’amore: è proprio perché Dio ama il suo popolo che vuole che
esso prenda coscienza dei suoi peccati e si converta. Per quanto riguarda il fine,
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invece, il rîb non cerca tanto una
condanna del colpevole, quanto
il recupero della relazione
attraverso la riconciliazione, la
quale non può avvenire senza la
comprensione dei propri errori
e una responsabile presa di
posizione di fronte ad essi. Le
finalità del rîb, dunque, più che
essere punitive, sono educative.
Il rîb ha inizio sempre con
una parola d’accusa, la quale
deve essere motivata portando
delle ragioni a suo sostegno,
e prosegue con la risposta
dell’accusato, che può essere
di accoglienza o di critica. Ad
ogni modo, la parola di accusa
cade solo quando l’accusato
si ravvede o riceve un tipo di
punizione adeguato dal punto di
vista dell’accusatore. Gomer, però, non risponde alle parole di Osea: tra le parti
non c’è confronto, fondamentale per giungere al riconoscimento della verità e
ristabilire giustizia nella relazione. Secondo alcuni studiosi, la risposta potrebbe
mancare perché spesso l’atto di accusa viene presentato quasi come fosse una
sentenza per l’imputato, cui segue una punizione immediata, che non lascia
spazio ad una risposta da parte dell’accusato. Ricordiamo, però, che questa
punizione deve avere necessariamente finalità educativa, perché il fine ultimo
non è la punizione del peccatore, ma il ristabilimento della giusta relazione.
L’ultimatum di Osea alla moglie, dunque, si inserisce in questo schema ed
è costituito da cinque punizioni che hanno il fine di convincere l’amata ad
abbandonare la pratica della prostituzione e dell’idolatria. “Si tolga dalla faccia
i segni delle sue prostituzioni e i segni del suo adulterio dal suo petto; altrimenti
la spoglierò tutta nuda e la renderò simile a quando nacque, e la ridurrò a
un deserto, come una terra arida, e la farò morire di sete. I suoi figli non li
amerò, perché sono figli di prostituzione” (Os 2,4-6). YHWH/il profeta vuole
ridurre Israele/la donna ad un deserto, inteso qui come un luogo di aridità e di
desolazione, perché capisca chi è l’unico datore dei doni: YHWH/il profeta,
non Baal/gli amanti. Israele, infatti, credeva che fosse il dio Baal a mandare
la pioggia, mentre Gomer si era illusa che i suoi amanti potessero procurarle
tutti i beni di cui aveva bisogno. Quello che viene richiesto ai due accusati è
il totale abbandono dei comportamenti tenuti fino a quel momento: l’idolatria
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per il popolo, la prostituzione per la donna. Dietro a questi provvedimenti,
dunque, si cela una pedagogia del ritorno: sbarrare la strada al popolo/alla
donna, togliere loro tutti i doni e ridurli ad un deserto arido, affinché possano
capire come stanno realmente le cose e tornare indietro, da YHWH/Osea con
questa consapevolezza. La consapevolezza che l’unico che permette di vivere
in una situazione di deserto è proprio YHWH, che trasforma questo luogo

arido e inospitale in un luogo di intimità e di ascolto, occasione per recuperare
la relazione con lui: “Perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e
parlerò al suo cuore” (Os 2,16). Il cuore, nel mondo biblico, non fa riferimento
tanto alla sede dei sentimenti, ma delle intenzioni, della volontà, per cui ciò
che si cerca di fare qui è convincere, persuadere, far capire le proprie ragioni;
anche se il linguaggio è dolce, si cerca comunque di sollecitare una decisione.
La donna potrà sperimentare la mancanza del marito, mentre il popolo quella del
Signore. Così, solo dopo un tempo di aridità e di mancanza, in cui si torna a ciò
che è essenziale, la relazione, da deserto arido che era, potrà diventare un terreno
fertile. Ma perché Israele possa vivere in piena comunione con Dio, e la donna
con il marito in una dimensione di gratuità, abbandonando ogni tipo di idolatria,
deve compiersi il chiaro riconoscimento dell’identità del datore dei doni. Questa
esperienza di fedeltà e di lealtà che il popolo si appresterà a vivere lo porterà,
finalmente, ad una conoscenza autentica del suo unico vero Dio.
Anna Negri
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L’ALTRA METÀ DEL CIELO
Luisa Spagnoli, una donna per le donne

(Perugia, 30 ottobre 1877 – Parigi, 21 settembre 1935)

Siamo all’inizio del 1900 a
Perugia, dove Luisa Spagnoli
gestisce insieme al marito la
sua piccola azienda con alle
dipendenze solo operai di sesso
maschile.
Passano gli anni, e lo scoppio
della prima guerra mondiale
porta tutti gli uomini al fronte a
combattere; a casa rimangono
solo le donne con i bambini.
Nella società di quel tempo
la donna aveva il compito di
allevare i figli, cucire e ricamare
per la famiglia, accudire la casa
e non certo quello di lavorare in
fabbrica.
L’uomo provvedeva alle entrate economiche per il mantenimento
della famiglia; ora non c’è perché è al fronte. Ma la famiglia rimasta
a casa ha bisogno di denaro per sopravvivere.
La piccola azienda, la “Perugina”, è rimasta senza lavoratori. Per non
rinunciare al suo sviluppo e per aiutare le famiglie in difficoltà, Luisa
dà alle donne la possibilità di lavorare per se stesse e per i propri
figli. Il cuore di Luisa è assillato da alcune domande: “Le donne che
hanno figli come possono fare? A chi possono lasciarli?” Domande
che nascono in lei, dal suo grande senso materno nel contesto del suo
essere imprenditrice attenta alle necessità delle sue operai.
Nasce in lei, così, l’idea di creare un asilo nido dentro l’azienda.
Investendo risorse e superando le diffidenze, riesce nel suo progetto.
Le mamme possono lavorare sapendo che i figli sono in mani sicure,
a due passi da loro. In caso di necessità possono essere chiamate per
assisterli direttamente.
Quella di Luisa è stata una scelta molto coraggiosa che ha dato inizio
ad una svolta nella nostra vita sociale.
È passato ormai un secolo, da quell’iniziativa, e oggi viviamo in
9

una società diversa. L’innovazione di Luisa non è stata favorevolmente accolta
da molti imprenditori, soprattutto per motivi economici, o perché contrari alla
donna lavoratrice e madre. Viviamo in un periodo storico in cui è difficile sia
avere una famiglia stabile, sia un lavoro sicuro. Una donna non dovrebbe mai
essere costretta a scegliere tra lavoro e famiglia. Luisa, come tante altre donne
coraggiose, ci dimostra che una donna può andare controcorrente e superare
mille ostacoli e difficoltà. Una donna che sceglie di lavorare e farsi una famiglia,
per essere fedele alla sua scelta, alle tante fatiche quotidiane, è chiamata a donare
molto amore. L’amore è l’unica cosa che, se spesa, tornerà indietro raddoppiata.

L’importanza del ruolo femminile nella società viene messa in evidenzia da
lei, e continua con le donne che, come Luisa, credono nell’emancipazione e
testimoniano che una donna può essere lavoratrice senza trascurare la sua
capacità di trasmettere la vita.
Concludo augurando a ognuna di noi nei momenti di debolezza di poter dire
questa frase, tratta dal film “Luisa Spagnoli”: “Le donne sono forti. Dicono che
siamo fragili, ma non è vero. Buttiamo giù tutto”.
Francesca Padoanello
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DALLA COMUNITÀ DELLE SUORE
Comunità di Casa Madre

Ai laici: Lettera della Superiora Generale
La tre giorni di formazione per laici che si svolge tradizionalmente nel
mese di luglio, quest’anno verrà sospesa per lasciare tempo e spazio
all’Assemblea Capitolare delle Suore (il tempo della fase assembleare
del Capitolo) che l’Istituto celebra ogni sei anni, di cui vi ho parlato
nel numero 1/2016 del nostro giornalino. Il Capitolo è molto vicino:
inizierà, infatti, il 9 luglio. Cercheremo, comunque, di coinvolgere
anche i laici in questo evento capitolare e programmeremo, almeno
a livello di rappresentanza dei vari gruppi, una giornata di studio per
raccogliere riflessioni, suggerimenti, impressioni utili e necessarie ad
un discernimento dello Spirito che è dato a tutti i battezzati.
Quando ci si accinge a fare delle scelte programmatiche per un
sessennio, è importante raccogliere i vari pareri di tante persone più o
meno coinvolte nelle nostre opere per avere una visione la più ampia
possibile della realtà che stiamo vivendo come Istituto, come Chiesa e
come Società per valutare il senso, il valore e il significato delle opere
stesse e per trovare le strade per renderle sempre più efficaci nell’oggi.

Lo Spirito agisce nella storia personale e comunitaria di tutti, e la
visione di ciascuno può portare una luce che aiuta a vedere e giudicare
meglio per poter fare scelte il più possibile rispondenti alla Volontà di
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Dio, secondo il metodo del fondatore Don Nicola Mazza il quale, dopo aver fatto
“orazione ed orazione assai” ricercava costantemente la Volontà di Dio mediante
consigli, suggerimenti, approvazioni o disapprovazioni di “uomini prudenti”.
Scrive don Mazza: “Benché da trent’anni, e forse più, io abbia cominciato
a formare i miei Istituti, cercando sempre che tutto ciò ch’io faceva, fosse
apertamente sotto gli occhi di tutti, sì perché dalle osservazioni degli uomini
prudenti, potessi riordinare, e modificare il mio non rettamente fatto, e sì
perché trovando alcuni ai quali il mio intendimento potesse esser consentaneo,
avessi in essi, quasi compagni nell’idea, un ajuto” (Mazza, Scritti, pag 357).
Tante sono le famiglie religiose che condividono il carisma con laici a vario
titolo impegnati e coinvolti nel carisma stesso, dono dello Spirito Santo, per
il bene della chiesa e della società e anche la nostra piccola famiglia mazziana
gode della vicinanza di tante/i collaboratrici e collaboratori. Vorrei fare presenti
in modo particolare:
- Il gruppo delle ex allieve che si fa ogni anno sempre più numeroso e diversificato
nel giorno dell’assemblea o, meglio, della FESTA DELLE EX, come siamo
solite chiamarla: possiamo ormai contare su medici, avvocati, economiste,
educatrici, artiste, pittrici, eccetera e su tante giovani che, nonostante i tempi
difficili, hanno formato la loro famiglia e testimoniano l’amore e il grande
valore della vita nascente, sapendo armonizzare professione e maternità.
- L’associazione “Amici di Fontanafredda”, che in questo decimo anno di
fondazione hanno rinnovato persone e impegni in appoggio alle attività della
Casa di Spiritualità ed accoglienza, facendosi solidali soprattutto verso le
situazioni di maggiore povertà.
- I volontari della redazione del giornalino, ambiziosi di offrire sempre più
contenuti che soddisfino e che rispondano al rigore e alla libertà mazziana, e di
abbellirne la veste grafica.
- I volontari del progetto “Scuola per la vita” in Brasile.
- Il gruppo dei dipendenti che svolgono il loro lavoro in piena corrispondenza
al carisma con passione e amore condividendo gli obiettivi dell’opera in cui
sono inseriti.
Già nel Capitolo scorso, il X, nel Documento Capitolare dal titolo Chiamate a
ravvivare il dono (cfr 2 Tm 1,6) ... e a rivestirci dei sentimenti di Gesù mite ed
umile di cuore (cfr Mt 11,29) ci si era date come programma anche l’impegno
di preparare, in questi anni, un “capitoletto” per laici, al fine di individuare
contenuti spirituali e modalità di apostolato a loro rispondenti: un impegno che
avevamo sentito come chiamata dello Spirito Santo e che avevamo tradotto in
questi termini:
“Chiamate ad uno stile di condivisione e di collaborazione con i laici
… ci impegniamo a:
1) Curare la formazione dei laici presentando e facendo conoscere loro gli aspetti
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fondamentali del nostro carisma per aiutarli a vivere meglio la comune vocazione
alla santità e la partecipazione all’annuncio del vangelo della carità…
2) Far conoscere il nostro carisma di Carità, attinto alle sorgenti del Cuore di Gesù,
con le sottolineature dell’umiltà, della gratuità, della sobrietà, dello spirito di
famiglia, della ricerca della Volontà di Dio, della mitezza, della tenerezza e
dell’accoglienza di ogni essere umano come fratello da amare e da promuovere
in dignità, in vista della trasformazione del mondo secondo il cuore di Dio
(V.C. 55).
3) Far conoscere lo zelo di Don Mazza nel formare, mediante la cultura, laici
impegnati nella Chiesa e nella Società ma scevri da compromessi, arrivismi,
ricerca di potere: l’impegno del laico mazziano per raggiungere anche le più
alte cariche della società dovrebbe avere come unico scopo il bene comune e
il desiderio di essere utile alla società per permearla dei valori della pace, della
solidarietà e della fraternità” (Documento Capitolare, pagg. 33-34, X Capitolo
Generale).
Fedeli a questo indirizzo capitolare abbiamo, nel sessennio appena trascorso,
raccolto questi obiettivi in un fascicoletto, con l’aggiunta della stesura di un breve
e semplice statuto, e abbiamo sintetizzato in 10 comandamenti le linee guida di
una spiritualità laicale mazziana.
I 10 comandamenti del laico mazziano
1 – Abbi fede e vivi la Parola di Dio
2 – Ricerca sempre la Volontà di Dio
3 – Sii umile e dà buon esempio
4 – Ama e aiuta a costruire un ambiente di pace
5 – Chiedi perdono e perdona di cuore
6 – Educa bambini, adolescenti e giovani con affetto
7 – Aiutali a sviluppare i talenti ricevuti da Dio
8 – Partecipa nella comunità ecclesiale come discepolo e missionario
9 – Condividi sempre con i poveri
10 – Abbandonati nelle mani di Dio nelle situazioni difficili della vita.
Affido a tutti i lettori laici, associati e non, ma certamente amici e simpatizzanti,
questi semplici orientamenti evangelici mazziani nella speranza e nella certezza
che vi impegnate a concretizzarli nel quotidiano della vostra vita nel cuore della
famiglia, nel vostro ambiente di lavoro e nel cuore della società.
Alle ex allieve di ieri e di oggi, che hanno respirato e vissuto il carisma all’interno
delle strutture dei collegi per studentesse, dalle medie inferiori e superiori
all’università, che hanno condiviso per 5-6-7 anni e più una vita comunitaria di
stile familiare, pur nel rigore dello studio e nella libertà responsabile, alternativa
ad uno stile di vita individualistico, l’augurio di continuare ad essere protagoniste
di uno stile di vita di comunione e condivisione.
suor Angiolina Giramonte
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Comunità del Collegio Universitario

Collegio Don Mazza: non solo studio
Il Collegio Universitario
Don Mazza non è solo un
luogo dedicato allo studio
intensivo delle materie
accademiche, ma offre anche
molte occasioni formative
e di svago per arricchire
il bagaglio personale di
ognuna di noi.
Le attività svolte in questo secondo semestre sono state molteplici: il corso di
fotografia, il corso di uncinetto, la gita alla scoperta dei segreti di Verona, il
Mazza Day e la tradizionale festa della famiglia.
La gita nella città scaligera si è concentrata su diversi luoghi di interesse storico/
artistico (la chiesa di San Zeno, Ponte Pietra, Castelvecchio, Piazza Erbe, etc.),
spiegati con grande maestria
dal dottor Luca Fabbri: tra le
molte curiosità che ci sono state
illustrate, le più interessanti
sono state la presenza di un
pandoro gigante sulla casa
dell’imprenditore Melegatti; le
tacche presenti in città fatte per
misurare il livello raggiunto
dall’acqua tracimata dal fiume
Adige; la ricostruzione di uno
dei molti ponti avvenuta dopo la seconda guerra mondiale… È stata un’ottima
occasione per scoprire nuovi aspetti di una città dove, anche
se la vivi ogni giorno, c’è sempre qualcosa da scoprire.
Il Mazza Day è stata una giornata dedicata alla conoscenza
dei ragazzi dei vari collegi di Verona, Padova e Roma. La
mattinata è stata dedicata a un’escursione per le vie della
nostra città, in cui i collegiali provenienti da fuori regione
hanno potuto ammirare la bellezza della “casa” di Romeo e
Giulietta; in seguito, dopo un momento conviviale, ci siamo
spostati verso il collegio maschile dove i più sportivi si sono
potuti cimentare in un torneo di calcio sotto un bel sole
primaverile. La giornata si è poi conclusa con la tradizionale
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messa dedicata al fondatore Don Nicola Mazza e un’uscita
serale. Quest’occasione è stata un ottimo modo per creare
nuove amicizie all’interno dell’ambiente mazziano e ha
permesso anche di rafforzare il legame tra i collegi.
Il corso di fotografia tenuto dal professor Roberto Morandi
si è svolto durante le serate del martedì: tra gli argomenti
trattati, si sono approfondite le differenze e le strutture
delle diverse macchine fotografiche; la composizione delle
immagini, la loro archiviazione e modifica, oltre all’utilizzo
delle foto in Internet, una volta scattate. Il corso è stato molto teorico per questioni
di tempo limitato, ma il professore è stato in grado di rendere piacevole ed
interessante questo argomento, chiarendo dubbi e invitandoci a trovare il tempo
da dedicare a questa attività senza timore: non esistono foto brutte ma solo diversi
punti di vista.
Durante le serate di questo secondo semestre alcune ragazze volenterose si sono
dedicate alla nobile arte del punto croce sotto l’esperta guida di suor Angiolina:
oltre che per l’approfondimento di questa antica usanza, le serate sono state anche
un interessante momento di scambio perché abbiamo potuto ammirare i lavori
delle ragazze brasiliane ed ascoltare gli interessanti aneddoti sulla missione delle
nostre suore in Brasile.
In collegio le attività non sono rivolte solo alle studentesse, ma una in particolare
coinvolge anche le nostre famiglie. L’annuale festa della famiglia ha riunito una
sessantina di persone ed è stata un’occasione per stare insieme e vivere uniti lo
spirito mazziano. Oltre alla consueta messa e al pranzo, quest’anno noi ragazze,
con l’aiuto del formatore Gustavo Gomez, abbiamo spiegato alle nostre famiglie gli
aspetti più interessanti della vita collegiale. E’ stato un bel momento di aggregazione.
Tutte queste attività ci permettono di sentire il collegio non solo come un luogo
di studio, ma un posto dove non mancano le occasioni per imparare e mettersi in
gioco, dove sentirsi parte dello spirito mazziano.
Martina Ortis

Comunità di Fontanafredda
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Comunità missionarie

Campagna della Fraternità all’insegna dell’ecumenismo
“Casa comune, responsabilità comune”: è questo il tema scelto dalla Conferenza
Episcopale Brasiliana (CNBB) per la 53° Campagna della Fraternità.
Per la quarta volta in 16 anni, la Campagna della Fraternità ha un carattere
ecumenico e, quest’anno, anche internazionale.
Garantire una vita sana
e dignitosa a tutti.
Ispirata
al
versetto
biblico di Amos: “Scorra
come acqua il diritto
e la giustizia come un
torrente perenne” (Am
5, 24), l’edizione 2016 è
focalizzata sull’obiettivo
di garantire ai milioni
di brasiliani che vivono
ai margini della società,
nelle periferie, nelle
favelas e nelle case
popolari, l’accesso ai servizi igienico-sanitari, indispensabili per vivere in
condizioni sane e dignitose. “La mancanza di servizi igienico-sanitari di base”,
sottolinea nel messaggio di apertura monsignor José Gislon, vescovo di Erexim
“non causa sofferenza solo agli abitanti delle periferie, ma a tutta la comunità
che vive nella casa comune, con i fiumi inquinati, l’assenza di acqua potabile e gli
alti costi della sanità pubblica per combattere le malattie causate dalla carenza
di condizioni igienico-sanitarie adeguate”.
Prendersi cura della casa comune e della dignità della vita umana.
Il presule ricorda quindi lo stretto nesso tra la cura del Creato e la tutela della
vita umana nella prospettiva dell’ecologia integrale proposta da Papa Francesco
nella “Laudato si’”: “Prendersi cura dell’ambiente significa prendersi cura della
dignità umana e di tutto il Creato che Dio ci ha affidato”. Di qui, in conclusione,
l’invito a riflettere quest’anno sulle responsabilità di ciascuno verso la vita e la
casa comune che ci accoglie.
I vescovi del Brasile: “Contro Zika, per la sanità pubblica e il non aborto”.
La Conferenza episcopale sul virus: “No al panico: guardiamo piuttosto allo stato
vergognoso del sistema sanitario”. Mobilitate anche le parrocchie nella lotta alla
zanzara “aedes aegypti” portatrice del morbo.
No a chi diffonde il panico e a chi propone l’aborto come “rimedio” alla
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microcefalia dei neonati, attribuita al virus Zika. Ma anche una denuncia forte
delle carenze del sistema sanitario nazionale, che la diffusione della malattia
sta evidenziando. Con una nota della presidenza della Conferenza episcopale,
i vescovi del Brasile hanno preso posizione in queste ore sull’allarme sanitario
che sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti in America Latina.
Come era facile aspettarsi, è detto da parte dell’episcopato il NO a quanti in
queste ore - a partire dal probabile legame tra il virus e i picchi di diffusione della
microcefalia tra i neonati - suggeriscono la strada dell’aborto terapeutico. “La
gravità della situazione ha portato l’Organizzazione Mondiale della Sanità a
dichiarare la microcefalia un’emergenza internazionale”, scrive la Conferenza
episcopale brasiliana. “L’allerta, tuttavia, non deve condurre al panico, come se
stessimo affrontando una situazione invincibile, pur nella sua estrema gravità”.
Ai gruppi che si stanno organizzando per portare la questione dell’aborto davanti
alla Corte Suprema Federale, i vescovi rispondono invitando a guardare la radice
del problema posto dal virus Zika, che sta piuttosto nell’inefficienza della sanità
brasiliana. “Garantire la salute, dono e diritto di tutti, deve essere la priorità degli
amministratori pubblici”, scrivono. “È loro responsabilità adottare politiche che
promuovano un sistema sanitario pubblico di qualità e universale”.
Perché alla fine - se è vero che il virus colpisce tutti - alla sua diffusione
contribuiscono in maniera determinante gli standard igienico-sanitari inaccettabili
in cui sono relegati i più poveri in Brasile. È nelle periferie, nelle favelas dove
non ci si può permettere gli spray insetticidi, che la zanzara “aedes aegypti”,
portatrice di questo e altri virus, trova il suo habitat ideale. Una questione che
si intreccia anche con il tema della Campagna della Fraternità, la storica
iniziativa quaresimale della Chiesa brasiliana, che quest’anno intorno al
motto “Casa comune, nostra responsabilità” mette sotto i riflettori proprio il
tema delle periferie. “La Campagna ecumenica di Fraternità”, scrivono ancora
i vescovi brasiliani, “aiuterà molto a fare luce sulla realtà vergognosa della
sanità in Brasile. Senza una politica nazionale efficace sulla sanità di base,
sarà compromesso qualsiasi sforzo per combattere la zanzara aedes aegypti”.
Anche la Chiesa cattolica si impegna a fare la sua parte: “Ai responsabili delle nostre
comunità ecclesiali”, si legge nella nota della Conferenza episcopale, “chiediamo
di organizzare azioni e collaborare a iniziative già in atto per porre fine a questa
situazione. Gli interventi di competenza delle autorità pubbliche siano richiesti
e accompagnati. Durante le celebrazioni, gli incontri e le riunioni siano offerte
istruzioni chiare e obiettive, per aiutare le persone a prendere consapevolezza
della gravità della situazione e delle modalità migliori per combattere la malattia
e la sua trasmissione. Con l’aiuto di tutti”, concludono i vescovi, “ne usciremo
vincitori. Dio nella sua infinita misericordia diffonda la salute sulla Terra. Nostra
Signora di Aparecida, madre e patrona del Brasile, ci sostenga nel nostro impegno
evangelico per la promozione e la difesa della vita”.
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Inno della Campagna
Eis, ò meu povo, o tempo favoràvel
da conversão que te faz mais feliz;
da construção de um mundo
sustentàvel,
“casa comun” – è teu Senhor quem
diz:
ritornello
“Quero ver, como fonte, o direito a
brotar;
a gestar tempo novo; e a justiça,
qual rio, em seu leito, dar mas Vida
pra vida do povo” (cfr Am 5,24)
Eu te carrego sobre as minhas asas;
te fiz a terra com mãos de ternura.
Vem, povo meu, cuidar da nossa casa!
Eu sonho o verde, o ar, a àgua pura.
Te dei um mundo de beleza e cores,
tu me devolves esgoto e fumaça.
Criei sementes de remédui e flores;
semeias lixo pelas tuas praças.
Justiça e paz, saùde e amor têm
pressa;
mas, não te esqueças, hà uma
condição:
O saneamento de um lugar começa
por sanear o pròprio corãçao.
Eu sonho ver o pobre, o excluìdo
sentar-se à mesa da fraternidade.
Governo e povo trabalhando unidos,
na construção da nova sociedade.

Ecco, popolo mio, il tempo favorevole
della conversione che ti fa più felice;
della costruzione di un mondo
sostenibile,
“casa comune” – è il tuo Signore che
dice:
ritornello
“Voglio veder sgorgare come fonte il
diritto;
la gestazione di un tempo nuovo; e la
giustizia,
qual fiume nel suo letto, dare più Vita
alla vita del popolo” (cfr Am 5,24)
Io ti sollevo sopra le mie ali;
ti ho fatto la terra con mani di
tenerezza.
Vieni, popolo mio, a curare la nostra
casa!
Io sogno il verde, l’aria, l’acqua pura.
Ti ho dato un mondo di bellezza e
colori,
tu mi restituisci rifiuti e fumi.
Ho creato sementi di medicina e fiori;
tu semini spazzatura per le tue piazze.
Giustizia e pace, salute e amore hanno
fretta;
ma, non dimenticarti, una condizione:
Il risanamento di un luogo comincia
dal risanamento del proprio cuore.
Io sogno di vedere i poveri, gli esclusi
sedersi alla tavola della fraternità.
Governo e popolo che lavorano uniti
alla costruzione di una nuova società.

suor Rosa Melucci
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Un ponte di solidarietà:
nonni italiani… nipotini
brasiliani
“Nonni e nipotini” è un connubio,
una simbiosi iniziata da più di
dieci anni, qualche tempo dopo
la mia partenza per il Brasile. Il
nostro progetto di Suore di Don
Mazza “Scuola per la vita” in
Brasile, ha trovato solidarietà tra
le sei residenze della “Pia Opera
Ciccarelli” di San Giovanni
Lupatoto, mio paese natale, per cui il mio volo sull’oceano per andare missionaria
in quella terra lontana è diventato il ponte di congiunzione tra le due realtà:
l’una, il servizio delle missionarie offerto per sostenere e far crescere la vita nei
suoi albori; l’altra, il servizio di tanti operatori sanitari e volontari rivolto a lenire
la sofferenza e la solitudine di tanti anziani.
La sede di Itapororoca, una cittadina dello stato della Paraiba nel nord-est del
Brasile, del progetto educativo brasiliano ha le pareti della segreteria tappezzate
di foto che raccontano la nascita della comunità parrocchiale e civile del quartiere.
Tra queste foto ci sono anche quelle dei nonni italiani.
Mi rallegra il fatto che i nonni del mio paese natale abbiano fatto storia con i
bambini del progetto. La loro solidarietà è tenuta in grande considerazione e gli
animatori raccontano sempre ai bambini e ai ragazzi, e anche agli abitanti del
quartiere, la storia dei nonni che da lontano seguono e aiutano con “carinho”,
ossia con affetto e amore, il cammino di crescita dei “nipoti” oltre oceano.
Nelle sedi della “Pia Opera Cicarelli” si vive intensamente questa solidarietà in
modo particolare nella settimana che precede le festività natalizie: operatori e
familiari si movimentano per far vivere la gioia del Natale agli anziani ospiti, e
all’interno di iniziative programmate per uno scambio festoso di auguri, viene
fatta anche una lotteria il cui ricavato va in aiuto al nostro progetto.
La festa dura una settimana perché ad ogni residenza è dedicata un’intera giornata,
al fine di dare ampio spazio ai festeggiamenti e, da quando sono ritornata in
Italia dalla missione brasiliana, gli operatori hanno sempre invitato anche me
ad animare queste giornate in modo da continuare ad essere ponte tra Brasile e
Italia, ora non più attraverso lettere e foto, ma dal vivo con la mia presenza e con
i miei racconti.
Fin dalla sua fondazione, monsignor Cicarelli, iniziatore dell’opera a lui dedicata,
ha voluto che l’edificio fosse costruito accanto alla scuola materna, come segno
del valore della vita che nella relazione “nonni-nipotini” trova la gioia del vivere.
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“Sfischio”

Questa settimana di festeggiamenti
natalizi tra gli anziani è motivo
di gioia anche per me, che ho
frequentato la scuola materna di
San Giovanni Lupatoto e ho abitato
per molti anni nelle vicinanze di
questa struttura e mi fa inoltre
sentire ancora missionaria tra i più
bisognosi, anche se si sono invertite
le modalità di relazione tra le due
realtà: cioè la mia presenza qui e lo
scambio di lettere e fotografie con il
Brasile.
suor Giliola Taietta

Dopo aver trascorso un mese in Brasile, principalmente nella cittadina di
Itapororoca, una volta rientrata in Italia, ripensando all’esperienza fatta, alla
situazione dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie che ho conosciuto, si è creato
in me il desiderio di far comprendere anche ad altri la situazione in cui si trovano
a vivere le persone in questo Paese.
Ciò che mi ha spinto e motivato alla stesura di questo libro illustrato è stata la voglia
di trovare un modo per potere esaltare l’importante lavoro di tutte quelle persone
che mi hanno accolta nella
loro casa per un mese come se
fossi una persona di famiglia,
nonostante possedessero poco o
niente. Tutte quelle persone che
mi hanno fatto sentire figlia,
sorella e amica nonostante il
poco tempo trascorso insieme.
L’intento di questo lavoro è
di far emergere, attraverso un
libro illustrato per bambini,
la situazione dei minori in
Brasile, gli ostacoli che troppo
frequentemente si presentano
loro ma che con la forza interiore, con le risorse interne e con l’aiuto delle risorse
esterne si possono superare.
Si tratta di una storia in rima che ha come protagonista un piccolo flauto il quale,
vagando per le strade di città e paesini, riesce a trovare “il suo posto nel mondo”
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all’interno di una grande famiglia di strumenti musicali. La scelta di utilizzare
degli strumenti che vadano a sostituire la figura del bambino è nata dopo aver
ammirato l’immenso impegno che le persone di questa comunità hanno profuso,
e profondono tuttora, nel progetto della BAMRAP (Banda Marcial Rainha da
Paz), la banda musicale di Itapororoca. E’ un gruppo musicale nato nel 2006 che
utilizza la musica nel suo lato più educativo per sviluppare le abilità musicali
di bambini, adolescenti e giovani,
contribuendo alla costruzione di una
prospettiva di vita lontana dalle droghe
e dalla prostituzione, garantendo un
benessere fisico, intellettuale e socioculturale.
La cosa che però mi ha colpita e
motivata maggiormente nel prendere in
considerazione tale progetto, è il fatto
che la banda viene concepita come
una possibilità di aggregazione, con
l’obiettivo di creare una “famiglia” che
utilizza la musica come pretesto per una convivenza fraterna e la ricerca di un mondo
più armonioso.
Gestazione di un progetto
21 febbraio 1981 – arrivano a Itapororoca tre suore di Don Mazza: suor Noemi
Cavagna, suor Rosa Melucci e suor Nella Vanzo che iniziano la loro missione
con la catechizzazione dei bambini, la fondazione di un gruppo di giovani e di
coppie e la costruzione di case per le famiglie più bisognose
14 dicembre 1989 – viene fondata l’Associazione Comunitaria Nossa Senhora
da Paz (ACNSP), attraverso la quale sorgono varie progetti che contribuiscono
allo sviluppo della popolazione locale
2001 – viene avviato il progetto educativo “Escola Pela Vida” (PEEPV) con
l’appoggio esclusivo delle suore di Padre Mazza. Questo progetto fornisce
ancora oggi ai bambini delle famiglie più bisognose un supporto scolastico e,
per chi frequenta la scuola, un rinforzo extra-scolastico, una “merenda” di buona
qualità: attività che permettono lo sviluppo delle loro abilità e qualità quali la
danza, il teatro, la pittura su tessuto, la capoeira, la matematica e molte altre
attività
2006 – viene fondata la Banda Marcial Rainha da Paz (BAMRAP)
2014 – l’ACNSP fonda un gruppo di teatro: Grupo de Teatro Amantes de Vida
che, come tutte le altre attività, punta allo sviluppo delle doti artistiche degli
adolescenti e dei giovani.
Francesca Turco
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RUBRICA DELLA FAMIGLIA
“Il desiderio di maternità”

Giuseppe Montenegro (“Nel segno del sangue”)
1° parte

Tutte le donne, sul pianeta terra, possiedono un profondo sentimento
di maternità. Dall’infanzia le bambine sono felici se possono avere
una bambola da coccolare e trattare come fosse un loro figlio. Le
bambine hanno cura della bambola-figlio: cercando di nutrirla, di
vestirla, di insegnarle a parlare e a camminare, la notte finalmente se
la portano a letto, per poi dormirvi abbracciate insieme. Mi fa molto
pensare quando vedo delle giovani donne che per un senso innato
di maternità, se sfortunatamente non si sono sposate o non hanno
bambini, si stringono al petto un barboncino o un cagnolino di razza,
come fosse quel figlio che loro non hanno mai generato. Li baciano,
li accarezzano, si fanno leccare da loro, insomma si mostrano
“mamme” piene di tenerezza per questi affettuosi animali. Mi fa
tenerezza vedere con quanta passione poi curano queste bestioline.
L’unica sfortuna dei cani è che non possono parlare per dire alle loro
padroncine: “Mammina, lasciami vivere libero, come richiede il mio
diritto di essere cane. Non darmi i biscottini e gli ossi finti… Dammi
anche uno spazio sufficiente per correre e divertirmi. Possibilmente
lasciami un giardino oppure il tuo appartamento per scorrazzare con
libertà e tu andrai a vivere sul balcone, perché lì ti può bastare!”.
Nelle nostre città, la spesa per accudire i cani, i gatti e gli altri animali
di compagnia è talmente alta che quasi eguaglia quella per accudire
i bambini. Molte giovani donne si sono stancate di generare figli con
la scusa che costa troppo mantenerli. Ma i cani e i gatti, a trattarli
bene, non costano di meno. Pensare poi che, se questi animali si
dovessero abbandonare, si rischia di andare in prigione, soprattutto
se si dovessero lasciare incustoditi a casa quando si va in vacanza.
Quale grande differenza di umanità si nota in Africa, dove giovani
donne amorevolmente si prendono cura dei loro figli. Proprio come
facevano una volta le nostre mamme. Si portano i figli sempre con
loro con un panno che li tiene aggrappati alle spalle e, girando il
panno, se li portano al seno per nutrirli. Non li lasciano mai lontani
da se stesse. Non ho visto mai una sola donna in Tanzania che porti
in braccio un cagnolino: i cani hanno la loro vita spensierata nel loro
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habitat, e questo è giusto. Ogni donna custodisce invece amorevolmente i propri
bambini. Per i figli, sia il papà che la mamma sono pronti a sacrificarsi e anche a
morire per loro. Quale differenza di civiltà! In Africa pare di vivere in mezzo ad
un’umanità vera, mentre in Europa l’umanità è spesso surrogato di egoismo con
valvole di sfogo riversate sui cani, sui gatti o su altri animali. Vi racconto due
storie che mi sono capitate.
La prima storia. Si tratta di una coppia
di sposi che erano dei buoni cristiani e
dei bravi catechisti. Erano passati dieci
anni dal giorno del loro matrimonio.
Sfortunatamente però non avevano ancora
figli. Ogni mese li visitavo, insieme
alla piccola comunità di cristiani che
avevano formato. Un giorno, come era
mia consuetudine, andai nel loro villaggio
per incontrare i pochi battezzati e un bel
numero di catecumeni che seguivano il
cammino per arrivare, dopo due anni di
preparazione, ad essere battezzati. Questa
coppia era stata sempre molto impegnata
nella vita cristiana, da essere un visibile esempio per gli altri. Quando arrivai
al villaggio, che distava 100 km dal nostro più vicino centro di missione, i
catechisti stranamente mi accolsero con un bel po’ di freddezza. Questo modo
era davvero inusuale per loro. Compresi subito che vi era un qualche problema
tra di loro, anzi, doveva essere qualcosa di molto pesante. Infatti mi dissero
subito che avevano un’urgenza di parlarmi dei loro problemi. Li rassicurai che
non sarei andato via dal loro villaggio prima di averli ascoltati. Quando terminai
i vari incontri con tutti i presenti, celebrai la santa messa come era consuetudine.
Mi resi quindi disponibile a curare i malati che erano venuti da tutte le zone
vicine al villaggio, e a distribuite i medicinali che sempre portavo con me, e che
erano un toccasana per coloro che non avevano nulla di che curarsi. Terminato il
mio lavoro mi resi subito disponibile ad ascoltare i due cari catechisti. La prima
parola che mi dissero fu di avere presa una meditata e irrevocabile decisione
di divorziare. Per me fu come un fulmine a ciel sereno. Ero molto sorpreso per
questa loro decisione. I loro volti erano profondamente turbati. Domandai perché
volevano divorziare. Mi risposero che il motivo era che, pur essendo sposati da
dieci anni, non avevano figli e perciò volevano tentare il matrimonio con altri
partner. Il catechista a questo punto iniziò a dare la colpa alla moglie. Chiesi
allora con molta delicatezza a tutt’e due di spiegarmi esattamente i problemi di
salute che li affliggevano. Mi parlarono con molta semplicità, prima lui e poi
lei, senza nascondermi nulla del loro rapporto personale. Chiesi di parlarmi dei
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loro problemi di salute, di rispondere alle mie domande specifiche. Li ascoltai
attentamente e compresi che si trattava di una malattia che affliggeva entrambi.
Bastava guarirsi e avrebbero avuto tutti i figli che desideravano. Acconsentirono
quindi alla mia richiesta di andare, con un mio scritto di raccomandazione, a
un buon ospedale che si trovava lontano da loro oltre 100 km. Dopo il nostro
colloquio, che pareva avesse chiarito ogni dubbio sul loro futuro, vidi il loro volto
rasserenato felice, in pace, con il rifiorire di quella gentilezza e di quell’amore mai
interrotto, che a volte le croci sembrano opprimere e soffocare. Mi offrirono da
mangiare un poco di cibo che prendemmo insieme. Scrissi una lettera al primario
dell’ospedale dove sarebbero dovuti andare. Consegnai loro una somma di scellini
sufficiente per le spese si viaggio e soggiorno che avrebbero dovuto affrontare.
Ci salutammo con tanto affetto, e partii per raggiungere un altro villaggio dove
avrei trascorso la notte. Quando dopo un mese tornai da loro li trovai molto
sereni, pieni di gioia. Erano felici perché avevano trovato esattamente ciò che
avevo loro descritto. Era tanta la loro gioia che mi vollero restituire la somma che
avevo loro prestato. Risposi che mettessero da parte quei soldi per tutto ciò che
dovevano preparare per il primo nascituro. Mi ringraziarono perché si sentivano
finalmente bene ed erano sicuri che qualcosa di buono sarebbe successa a loro.
Passò soltanto un altro mese e la coppia mi comunicò con tripudiante gioia che la

signora portava la prima gestazione. Dopo nove mesi nacque il primo figlio, un
vero capolavoro di Dio e della natura. Dissi loro che ora era il momento esatto
che potevano divorziare. Si abbracciarono con le lacrime agli occhi e rinnovarono
la loro promessa di amore eterno. Da quel momento, ogni due anni circa, ebbero
figli e figlie, tutti di una bellezza unica. Dio aveva risposto alla loro angoscia.
Vissero felici con una famiglia numerosa di figli e anche di benessere materiale
incolmabile, anche perché il catechista era un ottimo agricoltore e il Signore
benediceva l’opera delle sue mani.
a cura di Silvia Carretta
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ATTUALITÀ
The italian’s successor of Andy Warhol
Non è, contrariamente a quanto si possa pensare, svarioni a parte, la pubblicità
di un’iniziativa della Tate Gallery di Londra o del Moma di New York. Si
tratta di una locandina affissa nel Parco Catullo di Peschiera del Garda che
pubblicizza una mostra patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune
e ospitata presso locali di proprietà del Comune stesso. Poco più avanti ce
n’è un’altra che pubblicizza una mostra di pittori italiani del Seicento. Dopo
un’elencazione di nomi, conclude con and many more… Mi si dirà che si
tratta di ospitalità. Avrei capito, anche se non condiviso, l’uso del tedesco,
dati gli ospiti storici di Peschiera, ma non certo dell’inglese, visto che di ospiti
anglofoni se ne vedono davvero pochini. Non credo che questa sia ospitalità:
penso che si tratti di servilismo. Per me la vera ospitalità consiste nel rispetto
della cultura dell’ospite, delle sue usanze e della sua lingua, e nella legittima
pretesa che l’ospite rispetti la cultura, le usanze e la lingua del Paese che lo
ospita.
In una intervista televisiva di qualche tempo fa Umberto Eco, riconosciuto a
livello mondiale come uno dei più grandi pensatori del secolo scorso e di parte
di questo, ebbe a dire che gli italiani hanno perso la capacità di indignarsi e,
aggiungo io, hanno adottato un atteggiamento di indifferente passività verso
tutto. Io, che continuo invece ad indignarmi, so quanto possa essere faticoso
farlo e quanto a volte possa rendere antipatici. Fa niente. Ma dobbiamo
veramente tornare ad indignarci, ad esempio, contro il depauperamento
continuo e costante del nostro patrimonio storico, culturale, artistico,
paesaggistico, linguistico e industriale. Dobbiamo tornare ad indignarci contro
lo scempio che viene quotidianamente fatto della nostra lingua, universalmente
riconosciuta come una delle più belle. Indigniamoci con i nostri giovani che
sanno che la tecnologia senza fili si chiama wireless, ma non sanno che il
direttore di una compagnia teatrale si chiama capocomico e usano solo qualche
centinaio di vocaboli della nostra lingua: i più banali, come mamma-papàsedia-tavolo-casa-telefonino, nemmeno cellulare. Indigniamoci, ed esigiamo
che si prendano seri provvedimenti, contro gli atteggiamenti scostumati di
molti stranieri che vengono in Italia per i più svariati motivi (tanto si sa che in
Italia ci si può permettere di tutto!), se non vogliamo essere considerati i lacchè
del mondo intero.
Se non vogliamo che ignoranza, volgarità, stupidità, corruzione, malgoverno,
malasanità, burocrazia astrusa e insensata, pressappochismo, mancanza di
professionalità a tutti i livelli, pubblicità mendace e diseducativa, tentativi telefonici
di truffa da parte delle più svariate compagnie telefoniche, energetiche e altre
ancora continuino a governare la nostra vita, riappropriamoci dell’indignazione e
insegniamo a gridarla a gran voce ai nostri figli e ai nostri nipoti.
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MISCELLANEA
Ballando con uno sconosciuto
- Festival di Cannes 1985: Premio Giovani a Mike Newell
- Evening Standard British Film Awards 1985: Miglior attrice a Miranda Richardson
Ballando con uno sconosciuto è un film
britannico diretto da Mike Newell - ispirato
alla storia vera di Ruth Ellis - uscito nelle
sale nel 1985.
Il regista è conosciuto per famose
pellicole quali “L’uomo dalla maschera
di ferro” (1977), “Donnie Brasco”
(1997), “Harry Potter e il calice di fuoco”
(2005), “L’amore ai tempi del colera”
(2007).
Siamo nella Londra del 1954. Ruth Ellis
(interpretata da Miranda Richardson) è
divorziata dal marito e, avendo un figlio
di circa dieci anni da mantenere, lavora
come “entraineuse” in un locale di lusso
dove le ragazze intrattengono clienti
danarosi ed altolocati.
Nonostante l’assenza di un marito, Ruth
non è una donna sola grazie alla presenza
di Desmond Cussen (interpretato da
Ian Holm), un uomo ormai non più
giovane e riservato, che la sostiene e
l’accompagna come un fedele amico
non abbandonandola mai. Desmond
prova dei sentimenti più profondi della
semplice amicizia nei confronti di Ellis,
anzi ne è innamorato. Malgrado il lavoro
di “entraineuse” non abbia di certo regalato una buona reputazione
alla donna, Cussen, mosso da intensi sentimenti, le chiede più volte
di sposarlo, ma la proposta viene sempre accompagnata da un dolce
rifiuto da parte di Ruth.
Improvvisamente nella vita della donna entra David Blakely, un
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giovanissimo e squattrinato automobilista (interpretato da Rupert Everett), del
quale Ruth s’innamora follemente. Tra i due nasce una relazione passionale.
Poco dopo l’inizio del loro rapporto, però, Ruth scopre che David è già fidanzato
con una ragazza di buona società. Questa notizia dà inizio alla trasformazione
del loro rapporto in una serie di episodi fatti di provocazioni, rifiuti, gelosia,
passione e violenza. La donna comunque è determinata a continuare la relazione
con David, e nemmeno l’amore incondizionato di Desmond è sufficiente a farla
desistere da questa follia, da questo amore “malato”.
Ruth scopre di aspettare un figlio da Blakely, ma dopo il loro ennesimo
incontro violento prende la decisione di abortire e di trasferirsi con il figlio
a casa dell’amico fedele Cussen, sperando così di trovare pace e stabilità. Il
trasferimento in una casa tranquilla, e la vita condivisa con un uomo che la ama,
non bastano a Ruth per decidere di troncare ogni rapporto con David, che è ormai
entrato nella sua mente e nel suo cuore in modo profondo e radicato. È proprio
quest’amore così viscerale, che un giorno spinge Ruth ad uccidere Blakely.
Ballando con uno sconosciuto racconta la storia drammatica di Ruth Ellis, una
vicenda realmente accaduta negli anni ’50 del secolo scorso a Londra. È la
narrazione di una storia d’amore autodistruttiva sconvolgente, psicologicamente
e fisicamente violenta, dove la relazione è impregnata dal desiderio di possesso
e dalla mancanza di rispetto reciproco.
Il ruolo di Ruth, interpretato da Miranda Richardson in modo profondo e
realistico, è quello di una donna tradita e ripetutamente umiliata dall’uomo che
ama, ma che nonostante tutto questo continua a rimanergli fedele.
Il personaggio di David Blakely, un Ruper Everett perfetto per il ruolo, è un
giovane uomo con un carattere portato per gli eccessi e che non prova rimorso
ad intraprendere una nuova relazione nonostante abbia già un legame.
La relazione raccontata è squilibrata: tutto cade negli eccessi, dai sentimenti alle
reazioni fisiche, dal venir meno al proprio ruolo di madre fino alla mancanza di
consapevolezza delle conseguenze cui queste esagerazioni possono portare.
Il rapporto malsano che lega i due amanti è terribilmente realistico per i giorni
nostri, tanto che la vicenda di Ruth Ellis sembra una delle tante storie di amoreviolenza che sentiamo raccontare al telegiornale della sera. Non solo la storia
rappresentata è moderna, ma anche la soluzione che Ruth intraprende lascia
basiti per la straordinaria capacità di rievocare episodi recentemente avvenuti.
La vicenda dell’omicidio scosse profondamente l’opinione pubblica inglese,
tant’è che durante lo svolgimento del processo l’Inghilterra e il Parlamento
si divisero in due. Al termine della vicenda giuridica Ruth Ellis fu dichiarata
colpevole e condannata all’impiccagione che avvenne il 12 luglio del 1955. Fu
l’ultima sentenza capitale eseguita nei confronti di una donna in Gran Bretagna.
Il 13 agosto del 1964 ci fu l’ultima esecuzione, prima dell’abolizione della pena
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di morte sancita dal Parlamento inglese solo il 31 luglio del 1998.
Il tema della pena di morte ha questa volta come sfondo l’amore. Due temi che
sembrano l’uno l’opposto dell’altro… l’amore è vita come può sfociare nella morte?
Partiamo da questo pensiero per ricordare che uccidere per amore significa
compiere un vero e proprio omicidio. È importante dare rilievo a questa
affermazione perché molto spesso si tende a porre l’attenzione alle circostanze in
cui l’efferato reato è stato compiuto, più che al crimine in sé. È difficile pensare
ad un omicidio in queste situazioni, quando la prima cosa che colpisce è il legame
d’amore che intercorreva tra le due persone.
Si pensi al fatto che nel Codice Penale italiano vigeva, prima della sua abolizione
nel 1981, il cosiddetto Delitto d’onore (ex art. 587 cp.). L’articolo 587 descriveva
il Delitto d’onore in questi termini: “Chiunque cagiona la morte del coniuge,
della figlia o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla
stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona
che sia in illegittima relazione carnale, con la figlia o con la sorella”.
La “benevolenza” nei confronti di questo tipo di omicidio, che si concretizzava
di fatto nella riduzione degli anni di reclusione che il reo condannato doveva
scontare, era basata sulla considerazione dell’onore leso e sullo stato d’ira in cui
versava l’omicida nel momento in cui commetteva il delitto. La regola veniva
applicata sia se a compiere l’omicidio “d’onore” fosse stato il marito sia se fosse
stata la moglie.
Il Delitto d’onore fu abolito nel 1981, come ricordato in precedenza, eppure
assistiamo ancora a omicidi che hanno come movente la lesione del proprio onore.
Quello che possiamo chiederci è: la minaccia della pena di morte può funzionare
come deterrente nell’omicidio a sfondo passionale o no? Cercheremo di capire in
concreto se la minaccia di condanna a morte funziona come deterrente, dando uno
sguardo ad alcuni dati statistici che possono aiutarci in quest’analisi.
Gli Stati Uniti d’America sono uno dei primi Paesi che citiamo quando parliamo
ed analizziamo il fenomeno della pena capitale, ma esistono altri stati dove questa
pena è in vigore e viene applicata, come Cina, Iran, Arabia Saudita, Yemen, Corea
del Nord, Siria, Somalia, Libia e Bangladesh solo per citarne alcuni…
Sicuramente gli USA assumono una certa importanza in questo panorama perché
sono una democrazia occidentale. All’interno di una democrazia questo mezzo di
forza estrema utilizzato da parte di chi governa, sembra essere una contraddizione,
o comunque ancor meno comprensibile rispetto al suo utilizzo all’interno di una
forma di governo dittatoriale.
Sono vari gli studi condotti negli Stati Uniti d’America sulla reale funzione di
deterrenza della pena di morte al momento del compimento del reato. Un esempio
eloquente sono le statistiche riguardanti l’incremento del tasso di omicidi in
California nel periodo delle esecuzioni (1952-1967), pari al 10%, rispetto a quello
del tasso di omicidi durante la sospensione delle esecuzioni (1968-1991) che
scende al 4,8%.
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Si potrebbero citare molte altre statistiche, ma direbbero tutte la stessa cosa:
ossia che la minaccia della perdita della vita non ha la forza necessaria per far
desistere il futuro reo dal commettere il crimine. Soprattutto se parliamo di delitti,
come nel caso narrato dal film di Newell, in cui l’assassino si lascia guidare da
sentimenti di passione e irrazionalità.
Questa tesi era già stata affermata nell’opera Dei delitti e delle pene di Cesare
Beccaria, dove si può leggere che: “la certezza di un castigo, benché moderato,
farà sempre una maggior impressione che non il timore di un altro più terribile,
unito alla speranza dell’impunità”.
La privazione della libertà forse è una delle punizioni e delle minacce più terribili
che possano essere prospettate al reo. Essere costretti a vivere all’interno di una
piccola stanza, senza possibilità di sfuggire alla riflessione di ciò che ha portato
alla perdita della libertà, uno dei beni più preziosi che l’uomo possa avere, è
molto più terribile e più afflittivo di qualsiasi punizione corporale.
Il film Ballando con uno sconosciuto, che ci racconta le condizioni e gli eventi
che hanno portato all’omicidio, offre anche lo spunto di riflettere su quali sono
i mezzi a disposizione delle autorità e della società per prevenire i delitti contro
la persona. Il delitto passionale, data la sua peculiare natura, non viene e non
può essere contrastato semplicemente con la minaccia della perdita della libertà.
Peraltro, in questo periodo, vista la frequenza dei casi, è più opportuno ricordare
il reato di femminicidio (Legge 119 del 2013), che il generico delitto passionale.
In questo caso il legislatore ha capito come alcuni mezzi di prevenzione e
di tutela della vittima possano essere più efficaci. Pensiamo, ad esempio,
all’introduzione del reato di stalking (ex art 612 bis cp); alla irrevocabilità della
querela per il delitto per atti persecutori (reato di stalking) e all’ammissione della
vittima al patrocinio gratuito, indipendentemente dal reddito. Queste misure si
stanno rivelando efficaci e ad esse, inoltre, si aggiunge l’azione svolta dai centri
antiviolenza, dai servizi di assistenza e dai centri di ascolto, che forniscono
interventi e aiuti di carattere multidisciplinare e permettono alle vittime di trovare
aiuto. La prevenzione di questo genere di delitti tuttavia richiede un vero sforzo
da parte della società per educare all’affettività, in modo che, una volta adulti,
uomini e donne siano capaci di affrontare le relazioni in modo consapevole,
senza ricorrere alla violenza o a gesti estremi.
Non la pena di morte quindi, ma una combinazione di strumenti di prevenzione al
reato e di tutela nei confronti delle vittime possono costituire la vera “deterrenza”
per evitare il compimento dell’omicidio.
Anna Sperotto
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NOTE DI CASA

Si sono laureate:
Stefania Pietrini di Virgilio (MN) in Tradizione e interpretazione
dei testi letterari
Annachiara Valente di Zugliano (VI) in Economia e legislazione
d’impresa

Si sono sposati:
Angela Grasso con Giacomo Jacovino a Lagonegro (PZ)

Ricordiamo nella preghiera
coloro che sono entrati nella Casa del Padre:
Michele Fornari, membro dell’associazione “Amici di Fontanafredda”
Bruno Rabbi, membro dell’associazione “Amici di Fontanafredda”
Aldo Stanghellini, marito di Lisetta Galvazzin
Rina Vicentini, madre di Luigino Rigo membro dell’associazione
“Amici di Fontanafredda”
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Per conoscere
don Mazza
COMPENDIO CRONOLOGICO
1829
1833

Entra in diocesi il nuovo vescovo Giuseppe Grasser.
Apre nella contrada di San Carlo l’Istituto maschile per raccogliere
giovani con buona intelligenza e di famiglia povera.
1838
L’imperatore Ferdinando e l’imperatrice Maria Anna visitano l’Istituto
femminile.
1839
Comincia una casa universitaria a Padova. Verona non aveva corsi di
studi oltre le secondarie.
1840
Accetta l’invito ad entrare come socio effettivo nell’Accademia di
Agricoltura Commercio e Arti.
1841
Nuovo vescovo della diocesi: Pietro Aurelio Mutti.
1845
Don Angelo Vinco, neosacerdote, presenta la richiesta di diventare
missionario: inviato a Roma per prepararsi nel Collegio di Propaganda
Fide. Nel 1847 fa parte di un primo gruppo che inizia la missione
nell’Africa Centrale.
1845-50 Don Mazza entra nel Consiglio Municipale di Verona. Ne farà parte
anche nei trienni 1852-54, 1856-58 e 1860-62.
1849
Comincia la formulazione del progetto missionario per l’Africa
Centrale.
1853-55 Invia don Giovanni Beltrame e don Antonio Castegnaro (o Castagnaro)
per verificare la possibilità di realizzare il progetto.
1854
Nuovo vescovo: Benedetto di Riccabona.

Nicola Mazza, “Essere Società – Essere Chiesa”, Antologia di scritti a cura di Domenico
Romani. Prefazione di padre Giancarlo Bragantini, arcivescovo di Campobasso-Bojano

32

