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Ma vegnarà Nadal?

Ma verrà Natale?

Sta chieto
speta
e te vedarè che
vegnarà Nadal…
Me son chietà
g’ò spetà
e speto ancora
che tornasse Nadal…
Ma mi vorìa che fusse
un Nadal diverso
dove la gente
voia più ben
a ci fa fadiga
a ci come tanti
ghe someia
ala to Santa Fameia
e çerca un cuerto
come a Betleme
pàr far nassar un Fiol…
Lo so, sì
lo so dalbon
che Gesù Butin
el continua a girar
par el mondo
parché la gente
capissa
che Nadal
no l’è festa
sol par pochi fortunadi
e ciari cristiani
quei che pol far regai
a ci come l’è fato lu…
Certo…

Sta calmo
aspetta
e vedrai che
verrà Natale …
Mi sono acquietato
ho aspettato
e aspetto ancora
che ritorni Natale…
Ma vorrei che fosse
un Natale diverso
dove la gente
voglia più bene
a chi fa fatica
a chi come tanti
assomiglia
alla tua Santa Famiglia
e cerca un tetto
come a Betlemme
per far nascere un Figlio…
Lo so, sì
lo so davvero
che Gesù Bambino
continua a girare
per il mondo
perché la gente
capisca
che Natale
non è festa
solo per pochi fortunati
e chiari cristiani
quelli che possono fare regali
a chi è fatto come lui…
Certo…
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Andè a la Messa
dela Note Santa
preghè con devossion
davanti al presepe
preparà ben
dai butei de l’oratorio…
A un boto trovive
alegri in fameia
unida tuta
magari in tratoria
ma lassì sempre
un posto udo a tola
par ci pol vegnar
da lontan
e come dumila ani fa
capitò ai toi
no sa dove pol andàr…
E dopo el pranso
ciosso de Nadal
fasì na capatina
in compagnia
con altri a l’ospedal…
Portì na bela feta
del pandoro
o paneton che sia
a na mama sola
che latà quel butin
che fadiga a guarir…
Metive el truco al naso
fasilo ridar de gusto…
Forse alora el presepio
rivivrà vivente
e come sempre
sarà tornà Nadal!

Andate alla Messa
della Notte Santa
pregate con devozione
davanti al presepe
preparato per bene
dai ragazzi dell’oratorio…
All’una trovatevi
allegri in famiglia
unita tutta
magari in trattoria
ma lasciate sempre
un posto vuoto a tavola
per chi può venire
da lontano
e come duemila anni fa
capitò ai tuoi
non sa dove può andare…
E dopo il pranzo
robusto di Natale
fate una capatina
in compagnia
con altri all’ospedale…
Portate una bella fetta
del pandoro
o panettone che sia
a una mamma sola
che allatta quel bambino
che fatica a guarire…
Mettetevi il trucco al naso
fatelo ridere di gusto…
Forse allora il presepio
rivivrà vivente
e come sempre
sarà tornato Natale!
Arturo Gabanizza
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Quando è nato Gesù per te?
Fra qualche mese commemoreremo la nascita di Gesù. Questa nascita fu tanto
importante per la storia dell’umanità, che ha diviso il calendario: prima di Cristo
e dopo Cristo.
Con l’arrivo del Natale tutti ci preoccupiamo di comperare regali, di ornare la casa;
dove andare a fare le spese, dove fare la cena di Natale, quali vestiti comperare,
eccetera. Sappiamo che il Natale è molto più profondo di tutto questo, perché
celebra la nascita e la vita di Gesù. Può considerarsi anche la commemorazione
della nostra nascita e della vita di ciascuno di noi. Solo che tu ti chieda: Gesù è nato
in me? Quando? Dove? In quale momento ho permesso che Lui nascesse nella mia
vita? Se Gesù non è ancora nato in te, chiediti il perché. Cosa puoi fare per farLo
nascere dentro di te?
Gesù può nascere nella tua vita in qualsiasi
momento, ma è necessario percepire i
segnali della sua presenza. Il Cristo può
nascere in noi a partire da un momento
di inquietudine, di problemi, di dubbi, di
perdita di significato della vita, di ricerca
del vero significato della vita e della crisi.
La crisi ha il suo lato positivo, e molto
positivo, quando ci porta a interrogarci
seriamente e profondamente sulla nostra
vita; quando ci porta a chiederci: sarà che
vale la pena vivere in questo modo? Sarà
che non c’è qualcosa che debbo cambiare?
Caravaggio - Conversione di S. Matteo
Sarà che non è ora di prendere nuovi
Roma, Chiesa di S. Luigi dei Francesi
atteggiamenti, di intraprendere nuove azioni?
Dove devo migliorare? Cosa devo sviluppare e trasformare dentro di me? Cosa è
necessario che faccia crescere in me? Queste sono domande positive che aiutano la
persona a uscire dalla crisi negativa. Non si può vivere la vita in qualche maniera,
in qualche modo. Non si può vivere “per vivere”, senza gusto e senza senso della
vita. La crisi positiva ci aiuta a vivere meglio, a vivere con qualità.
Se potessimo chiedere ai santi quando Gesù è nato in loro, direbbero che è stato
in un momento di crisi, di inquietudine, di ricerca del senso della vita, del dubbio.
Così è nato Cristo nella vita di San Pietro, San Paolo, San Giovanni Battista,
Sant’Antonio, San Francesco, Santa Chiara, Santa Teresa D’Avila, Santa Teresa di
Calcutta e tanti altri santi. Tutti loro hanno rinunciato alla ricchezza, alla fama, al
potere, a una vita piena di vanità, a partire dal momento in cui Cristo è nato in loro.
Adesso tocca a noi chiederci: “Quando Cristo è nato in me”?
Rosimeri Alves da Silva
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PERCORSI DI FEDE
Il libro di Ester
3. Terza parte – “Trionfo di Mardocheo”, il ribaltamento delle sorti
La terza e ultima tela dipinta da Paolo Veronese nella chiesa di
San Sebastiano a Venezia celebra il trionfo di Mardocheo, cugino
di Ester, nonché suo tutore alla morte dei genitori di lei. La scena
rappresenta due uomini a cavallo, Mardocheo e Aman. Aman era
primo ministro del re, di fronte al quale tutti i cortigiani si prostravano,
tutti tranne Mardocheo. Questo fatto suscitò lo scalpore generale a
corte e l’indignazione di Aman, che presto divenne collera. Allora
Aman pensò bene di vendicarsi non solo su Mardocheo, ma su
tutti i Giudei (popolo cui Mardocheo apparteneva) e suggerì al re
di emanare un decreto in cui si annunciasse lo sterminio dell’intero
popolo presente nel regno. Per convincere il re a prendere questo tipo
di provvedimento, Aman fece leva sul fatto che il popolo giudaico
avesse delle leggi diverse rispetto a quelle di ogni altro popolo e,
per questo, non osservasse quelle del re e non fosse, dunque, nel suo
interesse tollerarli. Per cui furono inviate lettere per tutte le province
del re in cui si annunciava lo sterminio di tutti i Giudei. Mise qui
radici l’antigiudaismo, quel profondo odio verso il popolo ebraico
alimentato da motivazioni razziali e religiose al contempo. Ma in
questo frangente entrano in scena anche molti sentimenti umani.
Aman era un uomo incredibilmente vanitoso e orgoglioso, come il
nostro re Assuero. E non essendo in grado di risolvere la situazione
affrontando Mardocheo direttamente, decide di servirsi della sua
influenza sul sovrano per ottenere vendetta. La testa di Mardocheo,
però, non gli basta. Un piccolo uomo ha bisogno di grandi rivincite.
Ed è così che decide di risolvere il suo “problema” eliminandolo alla
radice.
Non tutto, però, va secondo i piani. Dicevamo che Mardocheo rifiuta
di inchinarsi davanti ad Aman. Aman, preso dalla collera, la riversa su
tutto il popolo cui appartiene colui che ha osato ferirlo nell’orgoglio.
Da solo getta le sorti per scegliere un giorno in cui attuare il suo piano
diabolico e solo in seguito ne parla con il re. Il re resta soggiogato da
Aman e gli dà retta. La perfidia di Aman sembra avere la meglio, niente
di nuovo sotto il sole: gli empi prosperano e i giusti soccombono.
Fintanto che non entra nuovamente in scena Mardocheo, il quale
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informa Ester del provvedimento preso
dal re su consiglio di Aman. Mardocheo
chiede alla regina di presentarsi davanti
al re ed intercedere presso di lui per
la salvezza sua e del suo popolo. C’è
però un problema: Ester non è stata
convocata dal re e per potersi presentare
al suo cospetto bisognava esserlo
stati. Ester avrebbe potuto decidere di
pensare solo a se stessa, di salvarsi la
pelle senza farsi troppi problemi per gli
altri. Ma Ester rischia. Rischia tutto: le
sue certezze (il re non può annullare il
decreto), le sue paure (chi si presenta
dal re senza essere stato convocato trova
come pena la morte), la sua stessa vita
(anche lei è giudea, ora è arrivato forse
il momento di rivelarlo?). Ester si sarà
Paolo Veronese - Trionfo di Mardocheo
probabilmente chiesta: come reagirà il
Venezia, Chiesa di S. Sebastiano
re? Starò facendo la cosa giusta? Cos’ho
da perdere? Cos’ho da guadagnare? Perché lo faccio? Ne vale la pena? E se
stessi sbagliando? Ester non stava facendo il male, non era stata lei a decidere
lo sterminio, né tantomeno ad approvarlo, ma si era trovata in mezzo. Che fare?
Indietro non si poteva tornare. Avanti non si poteva andare facendo finta che
tutto questo non fosse mai accaduto. Non si trattava di un incubo, di un brutto
sogno da cui svegliarsi al mattino per poi dimenticarlo nel corso della giornata.
Era la vita reale e andava affrontata. Un giorno una donna saggia mi ha detto:
“Non possiamo rifiutare la lotta contro il male e pretendere che tutto avvenga
nella pace. La pace è un dono di Dio che accogliamo solo se sappiamo lottare
interiormente e a lungo”. Ester, successivamente al dialogo con Mardocheo,
non avrà vissuto giorni di pace ma, immagino, di profonda angoscia. Tuttavia,
era lì che doveva stare, quell’angoscia e quella sofferenza chiedevano di essere
vissute. Sarebbe potuta scappare? Certamente. D’altronde, lei non aveva fatto
nulla di male. Anche se... A lei era stato dato un talento, come al servo della
parabola evangelica, ed è Mardocheo stesso a ricordarglielo, richiamandola alla
responsabilità cui quel talento la interpellava. Le dice infatti: “Chi sa che tu
non sia stata elevata a regina proprio per una circostanza come questa?”. Egli
è in grado di guardare alla storia con occhio profetico: vede che Ester non è
lì per caso, ma crede che Dio l’abbia condotta lì per assicurare la salvezza al
suo popolo. Ma se, per paura di perdere quel talento, la sua posizione, la sua
influenza, Ester non avesse detto nulla al re? Se non avesse proprio rischiato?
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Se non l’avesse fatto, non avrebbe forse perso niente, lei. Ma il suo popolo sì.
Mardocheo ha rischiato ogni cosa, non si è piegato.
La Bibbia ebraica ci dipinge Ester come un’eroina che, dopo aver digiunato, trova
il coraggio di presentarsi dal re per la sua richiesta, ma la versione greca, che di
gran lunga preferisco, ci mostra come lei questa forza la trovi nella preghiera.
Lei invoca Dio nell’angoscia. Ha paura di deludere chi le ha dato il talento,
ma alla fine trova la pace. Non pecca di omissione, Ester, non nasconde il suo
talento. Non solo decide di non fare il male, ma sceglie di compiere il bene;
per questo poi si sente libera anche di rischiare di perdere la propria vita. Ester
sceglie quindi di farsi strumento della volontà salvifica di Dio, costi quel che
costi. Dopo aver digiunato e pregato, parla con il re e organizza due banchetti,
invitando anche Aman. Prima di partecipare al secondo, Aman prepara il patibolo
per Mardocheo, convinto che sarebbe riuscito senza troppe difficoltà ad ottenere
dal re ciò che voleva, ma non poteva sapere che di lì a poco tutta la sua perfidia
gli si sarebbe ritorta contro. Qualche tempo prima, infatti, il buon Mardocheo
aveva sventato un complotto ordito da due eunuchi ai danni del re, il quale, per
un caso fortuito o, forse, per meglio dire, per Provvidenza, viene a scoprirlo
proprio la notte seguente al banchetto. Non riuscendo a dormire, si fa portare
il libro delle cronache, dove vi trova scritto del gesto compiuto da Mardocheo.
Il re si sente subito in dovere di ricompensarlo, così chiede consiglio ad Aman,
domandandogli cosa avrebbe potuto fare per l’uomo che avesse voluto onorare.
Aman, nel suo ego smisurato, pensa che il re non possa voler riservare questi
onori a nessun altro se non a lui, perciò prospetta al re scenari sfarzosi senza
troppo sforzo: una veste di lino indossata dal re, uno dei cavalli che cavalca il
re... Propone addirittura di esaltarlo nella piazza davanti al popolo. Immaginiamo
perciò facilmente il suo stupore quando il sovrano gli impartisce l’ordine di
eseguire tutto ciò per Mardocheo. Non solo, ma in seguito, resa nota la sua
malvagità agli occhi del re, egli subirà il castigo che lui stesso aveva predisposto
per Mardocheo. Dopo la morte di Aman, Mardocheo diventa primo ministro e
il re decide di revocare il decreto di sterminio. Le sorti quindi si capovolgono
e il Veronese sceglie di rappresentare proprio questo nel suo dipinto. Il dipinto
non è fedele ad una scena particolare narrata nel testo biblico, ma al significato
che la vicenda vuole trasmettere: Mardocheo ed Aman sono raffigurati entrambi
a cavallo, ma mentre quello bianco di Mardocheo frena prima di precipitare nel
vuoto, quello nero di Aman è incontrollato ed incontrollabile e sembra sul punto
di cadere. Come prima la Provvidenza aveva portato sul trono Ester, così ora
punisce il malvagio Aman e riconosce al buon Mardocheo ciò che gli spetta.
Perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato.
Anna Negri
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L’ALTRA METÀ DEL CIELO
Ritrovare la propria casa in Italia
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Come ultimo articolo del 2018 conosciamo
una nostra ex allieva che unisce in sé due Paesi
e due culture: l’Albania e l’Italia. Due terre
che si assomigliano per molti aspetti, ma che
presentano anche varie differenze che in Besa
Xelo, detta Besmira, convivono. Besa non ha
solamente studiato in Italia ma ha reso il Bel
Paese anche la sua nuova casa, “mettendo su”
famiglia a Verona. Conosciamo la sua esperienza
più da vicino!
Ciao Besa, bello risentirti e grazie per la tua
testimonianza fin da ora! Le nostre lettrici sono
sicuramente curiose di sapere qualcosa di più
riguardo la tua esperienza così interessante.
Partiamo dall’inizio: Come mai hai deciso di
venire in Italia?
Ciao Silvia, fa tanto piacere anche a me sentirti e grazie per la
possibilità che mi dai di raccontare la mia esperienza. Sono nata
a Pogradec, una cittadina che si trova nella parte sud-orientale
dell’Albania, dove ho vissuto fino all’età di 18 anni. Quando ero
al penultimo anno delle scuole superiori i miei genitori mi hanno
proposto di andare in Italia per studiare all’università. Loro non
avevano avuto questa opportunità, in quanto all’epoca l’Albania
era un regime comunista. Erano quindi stati obbligati non solo a
proseguire gli studi in Albania, ma anche a seguire un corso di studi
che era stato loro imposto. All’inizio rimasi spiazzata dalla proposta:
fino a quel momento avevo sempre pensato di proseguire gli studi
all’università di Tirana, capitale dell’Albania. Andare in Italia
significava fare un grande passo, allontanandomi dalla mia famiglia
e dai miei amici, e devo dire che ciò mi preoccupava un po’. Dopo
qualche mese, spinta dalla curiosità tipica della giovinezza e dalla
voglia di scoprire un altro mondo, ho preso il coraggio necessario! Ho
quindi iniziato un corso di lingua italiana per prepararmi all’esame
che dovevo sostenere per poter andare in Italia e poi ho mandato il
mio curricolo all’ambasciata italiana. Come mai ho scelto Verona?
Mia zia (la sorella di mia mamma) abita a Bassano del Grappa e

quindi volevo scegliere una città in cui poter vivere ed essere vicina a lei. Tra
queste c’erano Verona e Padova. Ho scelto la prima in quanto avevo deciso di
studiare Economia e tra i percorsi di studio che avevo guardato online, Verona
offriva quello che più mi ispirava.
Italia e Albania sono due terre che per alcuni aspetti si assomigliano ma che
sicuramente presentano varie differenze dal punto di vista culturale. Quali
difficoltà hai vissuto tu qui in Italia? Come sei riuscita a superare tali esperienze
magari non sempre positive?
I primi tre mesi sono stati molto difficili. Alcune ragazze del mio Paese che
studiavano all’estero mi avevano raccontato le loro esperienze e difficoltà, ma
una cosa è sentirle narrare, un’altra viverle sulla propria pelle in prima persona!
Soprattutto la lingua ha rappresentato un bello scoglio; inoltre mi mancava
tantissimo la mia famiglia e i miei amici. Ricordo che li chiamavo di continuo e
non vedevo l’ora di ritornare da loro: ti dico che per i primi due mesi ogni giorno
non pensavo ad altro che tornare indietro! Dopo solo tre settimane a Verona ho
iniziato a frequentare le lezioni all’università e ricordo bene che i primi giorni
capivo pochissimo: tutto ciò mi demoralizzava non poco. Per fortuna vivere in
collegio mi è stato di grande aiuto: sia per imparare più velocemente la lingua,
sia per creare delle amicizie che giorno dopo giorno sono diventate un po’ come
una nuova famiglia, facendomi sentire meno la mancanza di casa.
Qui a Verona hai vissuto per anni in collegio, dove ci siamo infatti anche
conosciute. Che cosa porti con te di questo periodo collegiale? Hai qualche
esperienza che vuoi condividere con noi che ti è rimasta particolarmente nel
cuore? Che cosa ti ha dato come persona e nella tua professione?
Ho vissuto in collegio per ben cinque anni e conservo dei ricordi bellissimi che
porterò nel cuore per tutta la vita. Per me il collegio non è stato solo un alloggio
ma una vera seconda famiglia. E’ stato bellissimo convivere con ragazze
che provenivano sia da diverse regioni dell’Italia sia da altri Paesi. Imparare
ad accettare le diversità e aprirsi alle culture straniere può solo migliorarti e
completarti. Devo dire grazie anche al collegio perché mi ha aiutata a diventare
la persona che sono oggi. Qui si creano dei legami affettivi che durano per
sempre e le persone che si incontrano rimangono nel cuore. La vita in collegio
mi ha aiutata a gestire meglio i rapporti interpersonali e a sentirmi a mio agio nel
lavoro in team. Gli svariati incontri che facevamo a Costagrande e Fontanafredda
hanno dato i loro frutti. Devo anche dire che la convivenza di così tante ragazze
diverse è una ricchezza molto grande.
Come accennato all’inizio, non solo hai trovato lavoro a Verona ma hai anche
trovato Massimo, tuo marito, con cui hai creato una bellissima famiglia qui in
Italia. Avevi già fin dall’inizio idea che saresti rimasta qui, oppure saresti voluta
tornare in Albania dopo gli studi?
E’ proprio così. Ho conosciuto Massimo quando studiavo all’università ed è
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stato proprio dopo essermi legata a lui che ho deciso di rimanere e vivere a
Verona. Fino ad allora, a dir la verità, non avevo le idee molto chiare su cosa
volessi fare dopo gli studi: rimanere e cercare lavoro a Verona, provare un’altra
esperienza in un altro Paese europeo o ritornare in Albania. Ormai sono 15 anni
che vivo a Verona e la sento un po’ come la mia città. Sono molto contenta della
scelta che ho fatto! Non nego che, nonostante Massimo sia un ottimo marito e
un meraviglioso papà che condivide con me le incombenze quotidiane, non sia
facile conciliare il lavoro e la famiglia.

C’è qualche cosa che vorresti dire a tutte le allieve ed ex allieve che ti stanno
leggendo ora?
A tutte le ex mando un grande saluto e un abbraccio e spero di vederle alla
festa delle ex allieve più numerose possibili! Alle allieve che stanno vivendo
in collegio ora dico di vivere appieno questo periodo bellissimo: la vita
universitaria e quella del collegio lasceranno una forte impronta nella loro vita
che le preparerà per il mondo del lavoro. Quando si è giovani ogni occasione va
colta al volo! Un consiglio che mi permetto di dare loro è quello di provare, se
possibile, un’esperienza all’estero, magari grazie all‘Erasmus. La personalità si
forma soprattutto a seguito delle esperienze di vita e di ciò che si è provato sulla
propria pelle e guardato con i propri occhi! Buon Cammino a tutte!
Silvia Carretta
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DALLA COMUNITÀ DELLE SUORE
Comunità di Casa Madre

Ricorrenze in Congregazione
La professione religiosa perpetua di suor Clautide Eloi de Oliveira
C’è un po’ di ansia nell’aria, ma ben controllata. Suor Clautide già
in mattinata si commuove nell’ascoltare gli auguri delle consorelle
di Casa Madre via WhatsApp1; ora, a pranzo, la prendiamo in giro:
“Chissà quanto piangerai!” Penso al dono che il Signore ha fatto alla
nostra Congregazione con
questa vocazione e con quante
ancora vorrà darci. La nostra
vocazione, ogni vocazione,
penso sia innanzitutto un dono
che Dio fa a noi stesse, alla
famiglia, alla comunità... che
il Signore ci doni uno sguardo
capace di lode e benedizione!
Nel primo pomeriggio anche
la Comunità di Fontanfredda
chiama via WhatsApp:
vogliono esprimere la loro
vicinanza e la loro preghiera per suor Clautide.
Alle 16,00 inizia la celebrazione. La chiesa di Santa Clara a Joao
Pessoa è ben gremita. Una rappresentanza è arrivata anche da Zumbì e
da Itapororoca. Tutte le comunità dell’Alto do Matheus sono presenti.
La liturgia è ben curata nei particolari; anche i canti incontrano la
partecipazione di tutto il popolo. Suor Clautide si emoziona, ma
sobriamente! Presiede padre Sandro Corazza e con lui sono venuti
anche Andrea e Bill Clinton, seminaristi. Sono presenti anche altri
sacerdoti: il parroco padre Paolo, padre Antonio che fino a due anni
fa ha servito questa chiesa, padre Eliezer che ha accompagnato suor
Clautide all’inizio del cammino, padre Leo e padre Jean Marie che
aiutano padre Paolo. Padre Sandro, nell’omelia, sottolinea la bellezza
di questo tempo liturgico. La scorsa domenica Gesù ci ha inviato a
due a due ad annunciare la gioia, la misericordia e il perdono della sua
1

Suor Clautide si trova in Brasile, nella Comunità di Joao Pessoa
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Parola; oggi Gesù ci chiama in disparte. Lui conosce la nostra umanità, le nostre
fatiche a rispondere alla sua chiamata, e allora ci chiama in disparte. Molta gente
però desidera stare con Gesù, tanto che si dimentica di mangiare. Gesù non si
arrabbia, anzi si commuove e si mette al nostro servizio. Lui si offre come Pane
che alimenta la nostra vita. La vita con Gesù non è vita di successo, non è vita di
salute. Chi accompagna la vita di Gesù è in servizio; è un martirio che è santità
di vita. Infatti non sempre i nostri risultati sono gratificanti: seguire Gesù è un
cammino esigente, è un cammino di servizio, ma è un cammino semplice, in Lui
troviamo la forza. Che suor Clautide possa sempre rispondere SI’ alla chiamata
del Signore.
Al momento della professione religiosa perpetua suor Clautide si commuove,
ma procede sicura nella sua professione. Chissà cosa pensa il popolo?, mi
chiedo nella mia preghiera personale. In questi giorni nei quali ho partecipato
ad alcuni momenti di preghiera ho potuto cogliere gratitudine e riconoscenza
verso la scelta di Clautide, ma anche consapevolezza dell’impegno che tale
scelta comporta: lasciare tutto! Mettersi nelle mani del Signore e accogliere ogni
giorno come dono: Ti lodo, Padre,... verso di Te sia sempre il mio sguardo di
figlia innamorata, il mio incedere senza sosta. Possa io essere sempre sotto il
Tuo sguardo, a spasso per la Tua terra, con cuore docile e malleabile. Piccola
e in crescita che si fida del Padre che le insegna la meraviglia della vita, passo
dopo passo.
Alle18,15 si conclude la Santa Messa e tutti sono invitati alla festa fraterna alla
Granja, per condividere pane e parola. Alle 21,30 finisce la festa, si riordina.
Domani inizia un nuovo giorno. Portiamo in cuore il ricordo di questi momenti
perché dà forza e coraggio al nostro quotidiano!
suor Clara Mazzi
La mia professione religiosa perpetua
Sono nata nel comune di Aracagi nello stretto della “mata”(foresta), ma quando
ero ancora piccola i miei genitori hanno trasferito la famiglia nella città di
Guarabira nel quartiere Conjunto Assis Chateaubriands. Lì sono cresciuta nella
fede assieme ai miei fratelli e sorelle con la testimonianza dei nostri genitori
che ci portavano tutte le domeniche alla messa. La loro vita di preghiera e i loro
insegnamenti sull’Amore di Dio e sulla Sua Misericordia facevano ardere il mio
cuore dal desiderio di conoscerlo. Nel giorno della mia prima comunione ho
percepito la chiamata di Dio, ma ero molto piccola. Mia mamma aveva chiesto
alle suore se mi accoglievano nel “Collegio della Luce”, dove però venivano
accolte solo bambine che avevano già compiuto i 10 anni. Quando ho raggiunto
l’età per entrare, le suore avevano chiuso il collegio ed erano partite per un’altra
missione.
Sono stata attiva nei gruppi giovanili della mia parrocchia “Comunidade Nossa
Senhora da Conceiçao” fino a 18 anni quando sono andata a lavorare a Rio de
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Janeiro per aiutare la famiglia. Sette anni dopo sono ritornata nel Nord-Est e
sono andata ad abitare a Joao Pessoa dove ho conosciuto le suore della “Carità
del Sacro Cuore-Suore di don Nicola Mazza”. Ero attirata dalla loro semplicità
di vita, dalla loro preghiera, dalla loro dedizione alla missione e all’educazione.
Il loro sorriso e la loro gioia di essere religiose fece riaccendere in me quella
fiamma che stava nascosta sotto le ceneri.
Quando suor Rosa mi ha invitata a partecipare al gruppo vocazionale mi sentivo
già anziana e ho lasciato passare alcuni anni impegnandomi in gruppi pastorali
nella comunità di Santa Monica. Nuovamente Dio mi ha mandato un Angelo ad
aprirmi gli occhi e ho preso coscienza che non ha importanza l’età per servire il
Signore. Con questa consapevolezza, nel 2008 ho parlato con suor Graça che mi
ha invitato a partecipare ad alcuni momenti di preghiera.
Ho parlato quindi con suor Maria Teresa e suor Rosa Melucci che mi invitarono
a fare una esperienza nella comunità di Sao Paulo. Ho iniziato questa esperienza
tra le suore di don Mazza
nell’aprile del 2008.
La mia formazione è
continuata in quella
comunità: tutto era
novità, incanti, gioia.
La mia vocazione si
confermava giorno per
giorno nella preghiera,
nella vita comunitaria
fraterna e nello studio.
Le difficoltà venivano
superate con la grazia di
Dio nella preghiera, nella correzione fraterna e mediante gli orientamenti della
formatrice suor Edilma e della superiora suor Rosa Melucci, che con affetto e
amore mi fecero capire che “Tutto posso in Colui che mi dà forza” (Ef 4,13).
Il grande giorno della mia Prima Professione Religiosa è arrivato il 26 gennaio
2013. Fu un giorno indimenticabile: la mia anima era immersa nella misericordia
di Dio, mi sentivo piccola ma fiduciosa nell’amore di Dio e sotto la protezione
della Madonna. Ho pronunciato il mio primo SI nella chiesa di Santa Clara,
nelle mani di suor Angiolina Giramonte, con il grande desiderio di essere
felice nella fedeltà alla mia vocazione e Dio mi ha concesso questa grazia. Ho
continuato la mia formazione come Juniores a Sao Paulo e poi a Joao Pessoa
nella Paraiba; in questo periodo mi sono impegnata anche apostolicamente nelle
attività del progetto educativo, nelle pastorali della parrocchia e ho continuato ad
approfondire la spiritualità del carisma mazziano, della vita religiosa e la Parola
di Dio con corsi biblici.
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Dopo 5 anni ecco arrivato il giorno del mio SI definitivo: è il momento più
forte della mia vita. Ho avuto la gioia di celebrare la mia Professione Religiosa
Perpetua il giorno 22 giugno 2018, di nuovo nella parrocchia di Santa Clara,
nelle mani di suor Clara Mazzi, insieme con le mie consorelle, tra parenti, amici
ed amiche.
Sono felice di aver fatto la Professione Religiosa Perpetua, di aver confermato
per sempre la mia alleanza con Cristo, il Padre e lo Spirito Santo, il Dio Trino,
mia fonte di ispirazione e di fede.
suor Clautide Eloi de Oliveira
25° di vita consacrata di suor
Perpetua Socorro Andrade
da Silva e di suor Graça
Monteiro dos Santos
1° professione 12 ottobre 1993

50° di vita consacrata di suor
Angiolina Giramonte e di
suor Rosa Melucci
1° professione 7 ottobre 1968

“Abbiamo scelto Gesù fonte di acqua viva”
60° di vita consacrata di suor Rita Macchiella
1° professione 7 ottobre 1958
Preghiera
Signore Gesù, ti ringrazio della tua fedele
presenza paterna e misericordiosa nella
mia lunga vita di consacrazione al servizio
dei giovani nel carisma mazziano.
Un grazie molto sentito e riconoscente ai
miei genitori per il dono della vita, assieme
a tutti i miei familiari, amici e consorelle
che già godono la visione di Dio. La mia
preghiera si fa intercessione al Cuore di
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Gesù per tutti i miei fratelli, amici e consorelle
che mi sono stati vicini e ancora lo sono, mi
hanno sostenuto nel mio delicato e impegnativo
lavoro alla promozione di tanti giovani in
situazioni di disagio e povertà. E’ molto più
quello che ho ricevuto, che non quello che ho
cercato di dare a loro.
Un ricordo speciale, affettuoso, particolare e
riconoscente è per don Sergio Pighi, iniziatore
del progetto “Comunità dei giovani” per il
recupero dei giovani che avevano cercato la
felicità in idoli falsi. Con il suo grande amore
fraterno, misericordioso e gratuito ha profuso
Madonna del Popolo custodita
in tanti cuori disperati tanta speranza di vita. Il nella Cappella del nostro Istituto a
Signore sia sempre la sua forza soprattutto in Verona
questi momenti di sofferenza nella malattia e
lo ricompensi per tutto il bene che ha cercato di fare. Il Signore lo ricolmi di
abbondanti benedizioni.
suor Rita Macchiella
Fedeltà allo sposo: a suor Rita per i suoi 60 anni di vita religiosa
Anca la storia
vive i so momenti
e riva el tempo
par ricordar i sentimenti
vissudi in sessantani
de fedeltà a la promessa
al voto santo
fato alo sposo Gesù!
Sessantani de fedeltà
no l’è cosa da gnente…
E me comovo nel ricordar
con le to sorele
quel giuramento
fato dentro la gran fameia
forte e santa voluda
dala fede e carità
de don Nicola Mazza!
E in sto momento rivivo
con ti e le to sorele
tuta na storia
che ‘n certi momenti
anca mi la g’ò sfiorada…
E rivedo e sento presenti
quei preti de strada
come alora se disea…
Don Sergio profeta dei pitochi
che no sta tanto ben

Anche la storia
vive i suoi momenti
e arriva il tempo
per ricordare i sentimenti
vissuti in sessant’anni
di fedeltà alla promessa
al voto santo
fatto allo sposo Gesù.
Sessant’anni di fedeltà
non è cosa da niente…
e mi commuovo nel ricordare
con le tue sorelle
quel giuramento
fatto dentro la grande famiglia
forte e santa voluta
dalla fede e carità
di don Nicola Mazza!
E in questo momento rivivo
con te e le tue sorelle
tutta una storia
che in certi momenti
anch’io ho sfiorato…
E rivedo e sento presenti
quei preti di strada
come allora si diceva…
Don Sergio profeta dei poveri
che non sta tanto bene
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e don Franz
che riposa in quela tera africana
tanto amada da Comboni
e da don Nicola Mazza…
Ma l’è qua e te soride
e te augura ogni ben…
E penso a don Umberto
e altri e altre che te sta vissin…
E rivedo anca le to butele
vissine ale to care ex-allieve…
Le to butele de Via Venti Settembre
birichine, malviste dala gente
ma come Maddalena
amade dal Signor
e perdonade
parché le savea amar
anca ne l’eror…
Adesso te arfiarè un fià
te gh’è dirito!
Ma no desmentegàr
de insegnarne ancora
la strada che t’è fata
compagnà dal Signor…
E te auguro e prego
con ti e le to sorele
che sempre ne sia vissin…
Ghe n’emo bisogno tuti
ancò come alora
da viver ben con Cristo
nela fedeltà
come sessantani fa…

e don Franz
che riposa in quella terra africana
tanto amata da Comboni
e da don Nicola Mazza…
Ma è qua e ti sorride
e ti augura ogni bene…
E penso a don Umberto
e altri e altre che ti stanno vicino…
E rivedo anche le tue ragazze
vicine alle tue care ex-allieve
Le tue ragazze di Via Venti Settembre
birichine, malviste dalla gente
ma come Maddalena
amate dal Signore
e perdonate
perché sapevano amare
anche nell’errore…
Adesso respirerai un po’
ne hai diritto!
Ma non dimenticare
di insegnarci ancora
la strada che hai fatta
accompagnata dal Signore…
E ti auguro e prego
con te e le tue sorelle
che sempre ci sai vicino…
Ne abbiamo bisogno tutti
oggi come allora
di vivere bene con Cristo
nella fedeltà
come sessant’anni fa…

Arturo Gabanizza

Rita con i familiari nel giorno della professione religiosa
Rita a 9 mesi, quarta di 11 figli
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Restauro della pala d’altare della cappella di Casa Madre
La pala d’altare, incastonata in una elegante cornice lignea laccata, è un olio su
tela opera del pittore veronese Aristide Bolla (1877-1939). Al centro dell’opera
c’è la figura di Gesù nell’iconografia del Sacro Cuore, qui evidenziato da una
raggiera luminosa; sulla sinistra Maria, proposta come Madonna di Lourdes, e a
destra San Giuseppe, provvisto del suo
attributo, la verga fiorita. Le tre figure
si stagliano su un luminoso paesaggio
primaverile, ma Gesù risulta nobilitato
dalla presenza di un tappeto che viene
trattenuto in alto da una schiera di angeli
e posizionato su un basamento che lo
eleva rispetto ai genitori. Particolari
risultano le tre aureole, in foglia d’oro
e diversificate per ogni figura, che
contraddistinguono ciascuno, quasi
che l’artista desiderasse sottolinearne
le peculiarità: di intercessione per
la Madonna e San Giuseppe e di
misericordia per il Sacro Cuore di Gesù.
Risulta evidente l’influsso della scuola
veneta tradizionale che richiama a
modelli rinascimentali sia per l’impianto
compositivo, sia per la scelta cromatica.
Difatti il pittore ama esprimersi con una tavolozza intensa, con colori saturi e
abilmente stesi, seguendo le regole accademiche dell’uso dei complementari,
molto evidenti, ad esempio, nella veste di San Giuseppe dove il giallo aranciato
si contrappone al viola. La pennellata è fluida e sicura, indice della maturità
artistica raggiunta dall’autore che, sul territorio veronese, vanta diversi dipinti
a carattere sacro come per la chiesa di Santa Maria del Pianto presso l’Istituto
Antonio Provolo e per la chiesa del Sacro Cuore. Le notizie biografiche su
Aristide Bolla sono scarse, ma i suoi lavori rendono evidente l’impegno artistico
del pittore, apprezzato anche per la modernità della sua tecnica pittorica vicina ai
modi “post impressionistici”, pur mantenendo la struttura compositiva aderente
alla tradizione classica.
La pala è stata oggetto del nostro recente restauro in quanto necessitava di
una ordinaria manutenzione per la presenza di una patina di annerimento
che offuscava la superficie pittorica; per una bruciatura da candela che aveva
compromesso parzialmente la data e per l’alterazione di alcuni ritocchi effettuati
in un passato intervento. Con solventi adeguati è stata rimossa la patina e con
17

piacevole sorpresa sono emersi i colori brillanti delle figure e dello sfondo. La
tela, molto arida, necessitava di essere rigenerata con un ciclo di verniciature
che avranno la funzione di futura protezione e renderanno più facili le future
manutenzioni.
la restauratrice Daniela Campagnola
Comunità del Collegio Universitario

Le grandi trasformazioni degli anni ’60-’70 e l’Italia 50 anni dopo
Il Ciclo di Conferenze è promosso dal Collegio Universitario “Don Nicola Mazza”.
Il corso si articola in 11 incontri che si tengono nell’aula T.5, messa a disposizione
dall’Università, dalle ore 17,30 alle ore 19,30. Il corso è pensato e rivolto agli
studenti e ai docenti, al personale tecnico e amministrativo dell’Università,
agli Istituti Teologici e alla Cittadinanza. Gli incontri sono aperti a tutti e sono
gratuiti. L’articolazione dei temi è stata elaborata dal Comitato Scientifico
tenendo conto dell’attuale dibattito politico, culturale, religioso. I relatori sono
stati scelti esclusivamente sulla base della loro specifica competenza e del loro
valore scientifico.
Il ciclo di incontri di quest’anno ha come tema generale un approfondimento di
un periodo cruciale della storia del nostro Paese: quello degli anni ’60 e ’70 del
secolo scorso seguito, cinquant’anni dopo, dall’analisi di alcuni dei più rilevanti
fenomeni dell’attuale società italiana, alcuni dei quali conseguenza diretta della
carente risposta della politica e delle istituzioni all’emergere della forte volontà
di cambiamento culturale e sociale del primo periodo.
I temi in discussione sono:
1. Concetto e aporie dell’idea democratica (Introduzione del Rettore professor
Nicola Sartor; relatore professor Massimo Cacciari); 2. Alle origini della crisi di
rappresentanza. Gli anni Settanta (relatrice professoressa Simona Colarizi); 3.
Il futuro della democrazia nella seconda metà del secolo XX (relatore avvocato
Umberto Ambrosoli); 4. Il pensiero e le lotte delle donne negli anni ’60-’70: una
storia non solo italiana (relatrice professoressa Anna Bravo); 5. Il caso Moro e
la fine della politica in Italia (relatore dottor Marco Damilano); 6. Alle origini
dell’antipolitica (relatore professor Giovanni Orsina); 7. Diseguaglianze: quante
sono, come combatterle (relatore professor Maurizio Franzini); 8. La crisi della
cristianità in Italia (relatore professor Franco Garelli); 9. La politica oggi:
proposte dai giovani per i giovani (relatori studentessa Miruna Valeria Brocco
Pirvu, studente Alessio Cotroneo, professor Francesco Giubilei, dottor Lorenzo
Tinagli); 10. Chiese, cristiani e politica in Italia e in Europa (relatore professor
Giovanni Bachelet); 11. Come demografia e immigrazione mettono alla prova le
democrazie occidentali (relatore professor Stefano Allievi).
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Coordinano i rispettivi incontri:
Professor Tommaso Tuppini, professor Renato Camurri, professor Lorenzo
Picotti, professoressa Olivia Guaraldo, professor Mario Longo e professor
Roberto Fasoli (intervistatore), dottoressa Daniela Brunelli, professor Claudio
Zoli, professor Enzo Biemmi, Riccardo Ficara Pigini e Veronica Belotti,
professor Gian Maria Varanini, professor Stefano Catalano.
Per chi fosse interessato a partecipare, diamo il calendario degli incontri
conclusivi:
lunedì 19 novembre 2018
Diseguaglianze: quante sono, come combatterle
relatore: professor Maurizio Franzini
coordinatore: professor Claudio Zoli
lunedì 26 novembre 2018
La crisi della cristianità in Italia
relatore: professor Franco Garelli
coordinatore: professor Enzo Biemmi
lunedì 3 dicembre 2018
La politica oggi: proposte dai giovani per i giovani
relatori: studentessa Miruna Valeria Brocco Pirvu, studente Alessio Cotroneo,
professor Francesco Giubilei, dottor Lorenzo Tinagli
coordinatori: Riccardo Ficara Pigini e Veronica Belotti
lunedì 10 dicembre 2018
Chiese, cristiani e politica in Italia e in Europa
relatore: professor Giovanni Bachelet
coordinatore: professor Gian Maria Varanini
lunedì 17 dicembre 2018
Come demografia e immigrazione mettono alla prova le democrazie occidentali
relatore: professor Stefano Allievi
coordinatore: professor Stefano Catalano
a cura della Redazione
Comunità di Fontanafredda

Guardare… da angolazioni diverse
Don Primo Mazzolari una voce profetica
La nostra uscita del 6 luglio ha avuto come prima tappa
Bozzolo per incontrare don Primo Mazzolari.
Intensa spiritualità, attenzione ai poveri e spirito
profetico. Si può sintetizzare con queste virtù la figura
umana e cristiana di don Primo Mazzolari.
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Don Primo Mazzolari nacque a Boschetto, provincia di Cremona, il 13 gennaio
1890 da una famiglia semplice di contadini. Seguì presto la vocazione sacerdotale;
infatti, già a dieci anni, entrò nel seminario di Cremona dove proseguì gli studi fino
all’ordinazione ricevuta il 24 agosto del 1912. Gli anni di noviziato non furono
tranquilli perché Pio X
aveva inaugurato una
stagione di repressione
antimodernista
che
portò nei seminari una
disciplina più rigida.
Dopo qualche mese
dall’ordinazione
fu
inviato come vicario
a Spinadesco e, subito
dopo, richiamato in
seminario a Cremona
per insegnare Lettere.
Scoppiata la prima
guerra mondiale, si
schierò, con l’entusiasmo tipico dei giovani, dalla parte degli interventisti contro
le tendenze militariste della Germania. Ma tornerà profondamente cambiato
dall’esperienza sui campi di battaglia e inizierà un itinerario che lo porterà ad
assumere posizioni pacifiste radicali e di una autorevole chiarezza all’interno
delle posizioni cristiane. Più tardi, parlando della sua esperienza di guerra e
dell’equivoco nel quale erano caduti, lui ed altri giovani preti, dirà: “Se invece
di dirci che ci sono guerre giuste e guerre ingiuste i nostri teologi ci avessero
insegnato che non si deve ammazzare per nessuna ragione, che la strage è inutile
sempre, e ci avessero formati a un’opposizione cristiana chiara, precisa e audace,
invece di partire per il fronte saremmo discesi sulle piazze”. Congedato nel
1920, andò come parroco a Bozzolo, in provincia di Mantova, nella chiesa della
S. Trinità e, due anni dopo, venne nominato parroco di Cicognara, “il paese
delle scope”, dove per un decennio costruì il suo stile come parroco e animatore
sociale, organizzando una scuola serale per i contadini e una biblioteca. Nel
1932 fu ritrasferito a Bozzolo.
Furono anni fervidi dal punto di vista letterario: scrisse “La più bella avventura”,
riflessione sulla parabola del figliuol prodigo, “Il samaritano”, “I lontani”, “Tra
l’argine e il bosco”, che delineavano la concezione di una Chiesa imperfetta ma
umile e aperta ai lontani, e ancora “Tempo di credere” nel 1941 e “Impegno con
Cristo”, due anni dopo. Furono tutte opere fortemente osteggiate dal Sant’Uffizio
come dalle autorità fasciste. Don Mazzolari ebbe scontri con il fascismo già prima
della marcia su Roma e fino alla condanna a morte decretata dai repubblichini di
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Salò. Nel 1924 aveva scritto: “Mi chiedo se proprio nessuno deve alzare la voce
di condanna, se il sacerdote, che è il protettore nato degli oppressi, può stare pago
di soffrire interiormente e di pregare […]. Il dubbio, per conto mio, l’ho risolto:
io sento il dovere di dichiararmi apertamente a favore degli oppressi”. Mazzolari
si rifiutò di cantare il Te Deum per lo scampato attentato a Mussolini, e di andare
a votare per la lista unica dei fascisti. Per questo gli squadristi spararono contro
le sue finestre tre colpi di rivoltella che per fortuna non lo colpirono. Dopo
la caduta del Fascismo ebbe contatti con la Resistenza e fu costretto a vivere
in clandestinità per molto tempo. In questa occasione scrisse “La rivoluzione
cristiana”, in cui considerava le direzioni dell’impegno cristiano del dopoguerra.
Dopo la Liberazione accettò di lavorare al fianco della Democrazia Cristiana.
Nel 1949 fondò e diresse il periodico “Adesso”, la cui pubblicazione fu sospesa
nel 1951 su indicazioni provenienti dal Vaticano. Si trattava di un giornale
progettato da don Mazzolari per dare spazio alle “avanguardie cristiane” con
una carica profetica. Fra i suoi amici ricordiamo il fondatore di Nomadelfia don
Zeno Saltini, il poeta padre David Maria Turoldo, il sindaco fiorentino Giorgio
La Pira e lo scrittore Luigi Santucci.
Uno dei suoi scritti è dedicato a “I lontani”, costante cura della sua pastorale,
intendendo con “lontananza” uno stato d’animo contraddistinto dall’assenza di
Dio. Una situazione che coinvolgeva anche i comunisti verso i quali nutrì un
sincero interesse, pur restando fortemente critico verso la loro dottrina.
Nel 1955 uscì, anonimo, “Tu non uccidere”, quasi un trattato del pacifismo
radicale cristiano: un pacifismo che non concede spazio ad alcuna forma di
violenza. Scriveva: “Cadono, quindi, le distinzioni tra guerre giuste e ingiuste,
difensive e preventive, reazionarie e rivoluzionarie. Ogni guerra è fratricidio,
oltraggio a Dio e all’uomo… Per questo noi testimonieremo, finché avremo
voce, per la pace cristiana. E quando non avremo più voce, testimonierà il nostro
silenzio o la nostra morte, poiché noi cristiani crediamo in una rivoluzione che
preferisce il morire al far morire”.
Nel 1957 fu chiamato dal cardinale Montini (futuro papa Paolo VI) a predicare
a Milano. Parlando di lui, Montini dirà: “Lui aveva il passo troppo lungo e noi
si stentava a tenergli dietro. Così ha sofferto lui e abbiamo sofferto anche noi.
Questo è il destino dei profeti”.
Sebbene don Primo riservasse un posto di primo piano alla Parola di Dio, “senza
troppe preoccupazioni esegetiche”, venne spesso contrastato e costretto al silenzio
e i suoi scritti incorsero in restrizioni da parte del Santo Uffizio. Con l’elezione di
Papa Giovanni XXIII le idee di don Primo trovarono più rispondenza in un clima
decisamente più moderno. Fu molto stimato, oltre che dal cardinale Montini,
anche da Papa Giovanni che lo ricevette molto calorosamente e chiamò “tromba
dello Spirito Santo”. Una simile accoglienza lo ripagava di molte amarezze sofferte.
Don Primo Mazzolari è morto il 12 aprile 1959 nella casa di cura San Camillo di
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Cremona. Le sue spoglie mortali riposano nella chiesa parrocchiale di Bozzolo.
Ma le sue idee camminano ancora.
Preghiera di don Primo Mazzolari letta da papa Francesco nella chiesa di
Bozzolo il 20 giugno del 2017
Sei venuto per tutti:
per coloro che credono e per coloro che dicono di non credere.
Gli uni e gli altri, a volte questi più di quelli,
lavorano, soffrono, sperano perché il mondo vada un po’ meglio.
O Cristo, sei nato “fuori della casa” e sei morto “fuori della città”,
per essere in modo ancor più visibile il crocevia e il punto d’incontro.
Nessuno è fuori della salvezza, o Signore, perché nessuno è fuori del tuo amore,
che non si sgomenta né si raccorcia per le nostre opposizioni o i nostri rifiuti.
Rosaria Cordioli

Venite in disparte e riposatevi un poco
“Venite in disparte e riposatevi un poco” (Mc 6,31), dice Gesù ai suoi discepoli, e
noi accogliamo il Suo invito. Sono quattro anni che veniamo qui a Fontanafredda
l’ultima o la penultima settimana di agosto per riposarci stando in compagnia di
Gesù. E’ Lui che ci tiene insieme da cinquant’anni e pur con i nostri limiti ci ha
impastato con forza e con
amore per fare di noi un
pane che si dona agli altri.
Veniamo da Bologna,
dalla parrocchia di San
Paolo di Ravone dove,
nell’ormai lontano 1969,
per volontà del cappellano
e di alcune insegnanti
(di cui una poco dopo si
è fatta suora) nacque un
doposcuola per bambini
delle scuole “speciali”. Le
insegnanti furono fin da
subito affiancate da giovani provenienti da varie zone di Bologna. Ci si trovava
tutti i giorni e si svolgevano attività diverse: falegnameria, tipografia, cucina.
Si giocava, si cantava, si animava la messa prefestiva del sabato. Col tempo
non fu più possibile trovarsi ogni giorno a causa degli impegni di lavoro, e così
si prese a vedersi il sabato pomeriggio. Tuttora è così: il sabato pomeriggio ci
si trova nei locali che la parrocchia ci ha messo a disposizione e si gioca, si
parla, si dipinge… Alle 18,30 si va a messa e, ogni quindici giorni, si mangia
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insieme. Il venerdì sera ci si trova a leggere le letture della domenica successiva
per comprendere meglio quello che Gesù ci dice e vuole da noi.
D’estate si fa il “campo”, un tempo contraddistinto da due elementi
complementari, ma egualmente importanti: preghiera e svago. La preghiera si
sviluppa intorno ad un argomento scelto insieme, che è preparato per tempo e
attinge a fonti attendibili (spesso prendiamo spunto da quello che dice il Papa).
Per quest’ultimo campo, il quarantasettesimo, l’argomento era “I Novissimi”.
Nel corso degli anni abbiamo toccato tanti temi: Eucaristia vita della Chiesa, La
festa del Perdono, Lo Spirito Santo è Signore e dà la vita, Tutto questo è perfetta
letizia, Fate quello che vi dirà (Maria)…
Anche lo svago è pensato con attenzione, e le mete delle nostre gite vengono
scelte tenendo conto delle difficoltà che hanno alcuni di noi a camminare, vedere,
sentire… Tuttavia questi limiti non ci hanno impedito di fare gite in barca, visite
a parchi naturalistici, parchi gioco, musei, luoghi d’interesse storico di cui questa
zona è ricchissima.
Abbiamo trovato la Casa Mater Divinae Sapientiae di Fontanafredda navigando
sulla rete alla ricerca di un luogo dove fare il nostro campo. La sua collocazione
un po’ in disparte nel silenzio e nella bellezza della campagna veronese ci
ha colpito e l’accoglienza delle Suore di Don Mazza ci ha fatto capire che la
Provvidenza ci aveva guidato nel posto giusto. Qui abbiamo fatto quattro campi,
e la conoscenza reciproca ci ha arricchito molto. Le suore ci hanno ospitato, ci
hanno dato da mangiare un cibo fatto da mani che insieme agli ingredienti delle
ricette tradizionali impastavano la disponibilità e la passione. Da queste mani
sono venute fuori pasta fatta in casa, verdure saporite, torte buonissime… Gesti
che ci hanno fatto capire concretamente che l’Ospitalità che ci è stata offerta non
è solo una parola, ma un vero e proprio Servizio.
Ma c’è dell’altro: le sorelle ci hanno anche aiutato a condividere, mostrandoci un
mondo (quello delle favelas brasiliane) dove tante persone vivono un’esistenza
spesso fatta di povertà e malattia. Con alcune di queste abbiamo condiviso un
poco dei doni che il Signore ci ha dato. Tutte sono entrate nelle nostre vite e
occupano un posto nel nostro cuore, nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere.
Gruppo San Paolo
Comunità missionarie

Campagna della Fraternità 2018
Carissimi lettori di “Voci Mazziane”, desidero condividere con voi alcune
riflessioni sul tema della Campagna della Fraternità del 2018: “Fraternità e
superamento della violenza” e raccontarvi come abbiamo concretizzato questo
tema nella scuola.
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Nella scuola dove lavoro da 11 anni, Escola Estadual de Insino Fundamental
Targino Pereira nella città di Araruna, sono coordinatrice pedagogica. In questa
scuola abbiamo realizzato un progetto didattico-pedagogico intitolato “A liga
pela Paz”, cioè “L’alleanza per la pace”.
La Conferenza Nazionale dei Vescovi (CNBB) ha definito il tema della
Campagna della Fraternità
per la Chiesa del Brasile
sul superamento della
violenza per riflettere
sulle cause dell’aumento
della violenza nel Paese.
Questa dura realtà è
confermata anche nelle
scuole dove si manifesta
in diverse forme fra tutti
coloro che sono coinvolti
nel processo educativo.
Questo non dovrebbe
succedere, perché la
scuola è un luogo di formazione dove le relazioni quotidiane dovrebbero tradursi
nel rispetto per il prossimo, attraverso atteggiamenti che conducono all’amicizia,
all’armonia e all’integrazione delle persone, procurando di attingere agli obiettivi
proposti nel progetto politico pedagogico della istituzione.
Il progetto della nostra scuola “A liga pela Paz” ha come obiettivo lo sviluppo
dei valori morali e etici dentro lo spazio scolastico e familiare al fine di formare
una cultura di pace che orienti ai principi del rispetto, della collaborazione,
dell’amicizia, della tolleranza, della responsabilità. Questo progetto è iniziato
nel 2014.
La formazione dei ragazzi che partecipano a questo progetto è intesa a
contribuire alla costruzione di un mondo nel quale la pace predomini al di sopra
di qualsiasi disuguaglianza, affinché le persone possano convivere nel rispetto
reciproco senza distinzione di colore, di razza, di religione o di qualsiasi altra
differenza. La metodologia del progetto coinvolge gli educatori, i funzionari, gli
alunni e le famiglie educando tutti all’importanza di riscattare questi valori con
il loro modo di relazionarsi. I bambini hanno un’ora di attività settimanale per
concretizzare questa metodologia che prevede anche compiti per casa destinati
ai genitori. Il progetto si svolge nella scuola dell’insegnamento fondamentale:
dai 6 ai 10 anni (dal 1° al 5° anno) per i bambini e per gli adolescenti dai 12 ai
16 anni (dal 6° al 9° anno). Il programma sviluppa l’educazione emozionale e
sociale cambiando gli atteggiamenti in famiglia e nella scuola. In aula hanno un
momento di coscienza piena di tranquillità e attenzione. Mediante un pannello,
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il “cartellone delle emozioni”, si risveglia la creatività degli alunni che vengono
aiutati ad esprimere i loro sentimenti. I ragazzi incollano su questo cartellone
un volto che esprime il sentimento che stanno vivendo in quel momento: felice,
sorridente, triste, arrabbiato, nostalgico, affamato, disgustato. Poi l’alunno
condivide la sua emozione con l’insegnante e con i suoi compagni di classe.
Gli alunni ricevono anche un libro con compiti da svolgere a casa insieme ai
genitori. La scuola convoca tutti i genitori e con loro riflette sull’importanza di
lavorare insieme, famiglia e scuola, a favore del bene comune. Concludo dicendo
che è un lavoro duro ma gratificante, perché sappiamo che la pace si costruisce
giorno per giorno. Questo lavoro l’abbiamo presentato anche alla cittadinanza.
Il giorno 7 di settembre si commemora in Brasile l’indipendenza dalla Corona
del Portogallo; di solito tutte le scuole e gli organismi pubblici partecipano alla
sfilata civica. La nostra scuola ha ritenuto questo evento un’ottima opportunità
per rendere gli abitanti della città di Araruna consapevoli dell’importanza di
costruire una cultura di pace nelle famiglie, nell’ambiente di lavoro, nelle scuole
e nella società. I bambini della nostra scuola sono scesi in strada per “raccontare”,
sia alla popolazione che alle autorità civili e religiose della città, che la “pace si
costruisce giorno per giorno”.
Rosimeri Alves da Silva
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ATTUALITÀ
Preparazione al Sinodo sui giovani
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Sono una ragazza di vent’anni e quest’estate ho partecipato a Roma
all’incontro del Papa con i giovani, premessa del Sinodo che si è
tenuto, sempre a Roma, dal 3 al 28 ottobre 2018.
Quando un’amica mi ha proposto questa esperienza ho accettato
subito, perché da anni con il mio gruppo parrocchiale partecipo a
eventi simili come la GMG (Giornata Mondiale della Gioventù),
campi scuola… tutte esperienze che mi hanno sempre arricchita
sia dal punto di vista spirituale che umano, ed ero sicura che questo
pellegrinaggio a Roma dal Papa non sarebbe stato da meno. Un
altro motivo che mi ha spinta a partire riguarda la mia fede in Dio
che, negli ultimi mesi, si è alquanto affievolita, per cui ho pensato
che un’esperienza del genere avrebbe potuto aiutarmi o perlomeno
permettermi di riflettere sulla mia vita, sulla mia fede, su chi sono e
chi voglio diventare.
L’11 Agosto, al tramonto, mentre ascoltavo le parole del Papa con
altri 70 mila giovani come me, al centro del Circo Massimo di
Roma, mentre con entusiasmo cantavo e lodavo quel Signore che ci
ama e ci protegge nonostante tutto, ho realizzato che vale la pena,
sì, vale la pena credere. Papa Francesco ha parlato dei sogni, dei
sogni di noi giovani: “I sogni indicano un cammino e ci rendono
coraggiosi. Puntate sull’amore!”. Alcuni ragazzi hanno posto al Papa
domande scomode e persino provocatorie, ma che riecheggiavano gli
interrogativi di tutti quei giovani che vedono ogni giorno i propri
sogni infrangersi, che vedono un mondo che non ha più del buono,
e che rischiano di perdere la speranza. Il Papa ci ha ascoltati e ha
risposto ad ogni domanda, ha capovolto ogni schema invitandoci a
non smettere mai di sognare perché sono gli ideali che ci possono

rendere coraggiosi e che ci permettono di rischiare nella vita per raggiungere
i nostri obiettivi e per vivere pienamente ogni momento della nostra esistenza
rendendola un capolavoro. Ma per essere autentici, i sogni “hanno bisogno di
Dio” e del “noi”. La vita si può realizzare, i nostri sogni si possono attuare:
dipende da noi, dalla nostra capacità e volontà di metterci in gioco.
Sono tornata da questo pellegrinaggio con la riscoperta consapevolezza che non
importa quanti sbagli io faccia, quante paure io abbia; non importa, perché c’è
e ci sarà sempre un Dio che mi ama di un amore incondizionato e crede in me,
così come io credo in Lui.
Marta Andreis

Vostra eccellenza che mi sta in cagnesco…
I più giovani si chiederanno come possa una mozzarella “stare in cagnesco”.
L’eccellenza cui il Giusti si riferiva non era certo un prodotto alimentare.
Beninteso, non sono contraria ad allargare e modernizzare (ammesso che
l’italiano ne abbia bisogno) il significato dei vocaboli della nostra lingua. So
che la mozzarella di bufala campana è un prodotto “eccellente”; riconosco
che l’Amarone della Valpolicella è un vino “eccellente”, ma da lì a definirli
ECCELLENZE ce ne corre.
Le “eccellenze” (se così vogliamo chiamarle, tanto per adeguarci) che in passato
hanno reso desiderabile l’Italia erano ben altre.
Erano quelle che portavano qui, affascinati dal nostro Paese, poeti, pittori,
scrittori e artisti di ogni genere.
Erano quelle che non passavano per l’esofago per andare a soddisfare gli appetiti
della pancia.
Erano quelle che passavano dalla trachea e si fermavano un po’ più su dell’addome
per riempire il cuore di amore, per allargare i polmoni, per nutrire lo spirito alla
vista di paesaggi e città d’incanto.
Si rivolterebbe nella tomba, il grande Goethe, se potesse vedere il Lago di Garda,
che ha tanto amato, com’è ridotto oggi. Inorridisco io, nel vedere alcuni tratti del
Lago di Garda che tanto amo ridotti a una fogna a cielo aperto, con lo stesso
colore e odore di una fogna.
L’ambiente in cui viviamo è una parte importante della nostra identità. Se così
non fosse non avrebbero senso i campanilismi; non avrebbe senso chiedersi,
peraltro inutilmente, se è più bella Roma, Verona, Firenze… per non parlare di
Venezia la cui laguna, comunque, vista dall’alto, non può che ispirare orrore e
disgusto.
La prima volta che mio figlio venne a Peschiera, guardando dal mio balcone da
cui la vista spazia dal lago al Monte Baldo, ai Lessini, ai più vicini monti del
Bresciano e a quelli più lontani del Trentino, se ne uscì a dire: “Non possono
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crescere nello stesso modo due bambini dei quali l’uno, quando si alza la mattina,
si trova davanti questo spettacolo e l’altro che, alzandosi la mattina, si trova a
rimirare il muro di cemento sgretolato di un palazzone degradato di Spinaceto”.
Come è possibile mi chiedo, quindi, che i nostri amministratori non capiscano
questo fatto elementare? Quando smetteranno di lottizzare insensatamente e
deturpare il territorio nel quale viviamo? Quando si sarà saziata la loro fame
di potere e denaro? Forse pensando a loro è stato profeticamente detto che
“l’appetito vien mangiando”.
L’impoverimento del territorio è l’impoverimento materiale e morale della
popolazione che lo abita. E’ di conseguenza, consapevoli o no, anche il loro
impoverimento.
Di fronte a disastri come quello che ha colpito Genova non possiamo più pensare
che la cosa non ci riguarda. Il nostro silenzio e la nostra indifferenza ci rendono
complici di chi, pur avendo il dovere di evitare che simili catastrofi succedano,
non fa niente per evitare che succedano. Anzi! Magari ci si arricchisce.
Siamo tutti responsabili della salvaguardia del nostro ambiente; siamo tutti
chiamati a intervenire di fronte a episodi di deturpamento del nostro ambiente.
Abbiamo tutti l’obbligo di insegnare ai nostri bambini il rispetto, oltreché per le
persone, per l’ambiente in cui vivono e cresceranno.
A loro è affidato il non facile compito di far sì che l’Italia torni a essere
un’ECCELLENZA per il mondo intero.
Graziella Bonamini
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MISCELLANEA
Mudimbi: un mago di positività
Sanremo giovani 2017: sul palco del teatro Ariston fa la sua
comparsa un ragazzo di origine congolese, che sin dalle prime
note della sua canzone fa ballare tutta la platea. Il suo nome è
Michel, nome d’arte Mudimbi. Questo ragazzo proveniente dalla
lontana Africa affronta il mondo discografico con uno stile che
richiama il rap di cantanti come Caparezza, con testi e rime dal
ritmo allegro e pieno di positività, riuscendo allo stesso tempo a
far riflettere sulle difficoltà della vita e su come affrontarle col
sorriso.
Sul palco sanremese con il suo brano “Il mago”, Mudimbi
ha fatto ballare il pubblico e si è guadagnato il podio delle
Nuove Proposte posizionandosi al terzo posto. La canzone è
autobiografica: il testo racconta della sua vita passata senza una
figura paterna, ma allo stesso tempo vuole lanciare un messaggio
positivo parafrasando Orietta Berti e la sua “Finché la barca
va’” nel ritornello Va-come va, va-come va, come va. Il trucco è
farla andare.
L’ottimismo e la voglia di divertire sono i temi principali del
suo cd d’esordio “Michel”: la canzone Risatatá rispecchia
l’intenzione di Mudimbi di utilizzare la musica per affrontare le
avversità della vita. Il cantante utilizza la risata come un’arma
contro le paranoie che troppo spesso ogni persona si trova a dover
affrontare nel proprio percorso di vita. Per Mudimbi è infatti
meglio rispondere con una risata anche davanti all’ipocrisia
delle persone. In questo testo è presente anche dell’ironia sul
tema dello straniero (Mi sveglio col sorriso alle sette di mattina.
Tutto allegro a lavorare come un negro in officina), argomento
che Mudimbi affronta nella canzone Amemi.
Il titolo Amemi presenta un voluto errore grammaticale tramite
il quale il cantante gioca lo stereotipo dello straniero che non
capisce la lingua italiana. Con questo sbaglio Mudimbi risponde
a tutte le battute razziste che ha ricevuto nella sua vita (mì piace
chi scrive che sono nato in Congo (Ame)mì hanno partorito poco
sopra il Tronto (Ame)mì fa troppo felice, mi diverte un mondo,
imitare Celentano recitando BingoBongo). Ciò che non si conosce
è purtroppo più soggetto a critica gratuita ed è difficile liberarsi
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degli stereotipi, quindi
perché dar loro peso?
Dei soprannomi, epiteti,
nomignoli e cheiei non
preoccuparti, preoccupati
di essere chi sei.
Il video di questa canzone
è stato girato in una
scuola materna (il coro
del ritornello è composto
dai bambini) e da questo
è nato un progetto legato
al mondo dell’istruzione:
#MudimbiTornaAScuola.
Il cantante marchigiano
di origini congolesi ha
intrapreso un tour nelle
scuole elementari, medie e
superiori per raccontare la sua esperienza (nato in un paese di provincia,
rimasto senza padre e costretto a fare un lavoro molto sgradito in officina)
per condividere un importante messaggio di positività: “a prescindere da
ciò che la vita ti dà, scegli tu cosa farne”.
I bambini hanno accolto con grande entusiasmo il cantante riempiendolo di
disegni e dediche e si sono divertiti con una versione speciale del famoso
Gioco dell’oca, un passatempo creato da Mudimbi, che si trova allegato al
su cd d’esordio.
Martina Ortis
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APPUNTAMENTI MAZZIANI
16 gennaio 2019	memoria del beato Giuseppe Tovini ex-allievo
mazziano
3 marzo 2019

festa delle ex-allieve

9 marzo 2019	commemorazione della nascita di don Nicola
Mazza con le famiglie mazziane: ore 18.30
Santa Messa nella chiesa di San Carlo, ore
20.00 cena
28 aprile 2019	festa a Marcellise con la comunità
parrocchiale nel 30° dell’iniziativa: ore 11.00
concelebrazione eucaristica e, a seguire, pranzo
comunitario
21 maggio 2019	65° anniversario della morte di don Emilio
Crestani
28 giugno 2019	solennità del Sacro Cuore di Gesù, festa
patronale dell’Istituto: alle ore 11,00 Santa
Messa in Casa Madre
3 agosto 2019	commemorazione della morte di don Nicola
Mazza (154°) con le famiglie mazziane, gli ex
allievi e gli amici a Verona, in Via S. Carlo, 5
(Santa Messa ore 18,30)
22 agosto 2019	festa di Maria Regina a Fontanafredda per il
53° anniversario dell’apertura della “Casa”
(inizio ore 20,00)
31 ago-8 sett 2019	novena alla Madonna del Popolo (ore 18,00)
nella cappella di Casa Madre: vespro e rosario
7 settembre 2019	pellegrinaggio mazziano al Santuario della
Madonna della Corona: ore 9,30 Santa Messa
10 ottobre 2019

festa di san Daniele Comboni

9 novembre 2019	festa patronale di san Carlo: ore 18,30 Santa
Messa all’Istituto maschile a Verona in Via S.
Carlo, 5
8 dicembre 2019	solennità dell’Immacolata: 87° anniversario
dell’inizio della nostra Congregazione: ore
11,00 Santa Messa
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NOTE DI CASA

Si sono laureate:
Francesca Giada Galante di Mola di Bari (BA) in Lingue e
culture per il turismo e il commercio internazionale
Denise Migliorati di Castione della Presolana (BG) in Scienze
storiche (LM)
Elena Tabarelli di Trento (TN) in Scienze della formazione (LM)

Si sono sposati:
Rossella Frasca con Andrea Pittarello in Sicilia
Silvia Piccoli con Ermanno Grotti a Trento

Ricordiamo nella preghiera
coloro che sono entrati nella Casa del Padre:
Lina Avesani, zia di suor Raffaella
Maria Bello, zia di suor Assunta
Albina Corradini, sorella di suor Domenica
Giovanni Ederle, padre della ex allieva Elisabetta
Gilberto Merzari, nipote di suor Agostina
Enrico Pol, padre della ex allieva Stefania
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