Domenica 5 marzo 2017
Le nostre “ex” si raccontano
Verona! L’Università, l’Amicizia, l’Amore… la mia città del cuore in tutti i sensi!
E’ in uno dei miei improvvisati saluti alla città e al collegio che mi è stato chiesto
di scrivere qualcosa
su quello che è
stato il mio “dopo”.
Naturalmente
ho
accettato di buon
grado,
pensando
che, certo, ne avrei
avute di cose da
raccontare!
Una
volta tornata a casa
però, il blocco
dello scrittore si
è palesato prima
ancora di poter cominciare e mi ha accompagnata fino ad una sera in cui, tornata
a casa dopo una giornata di lavoro, ho re-incontrato l’Alchimista di Coelho (se
non l’avete ancora letto, vi invito a farlo). Diceva così: “Esiste una grande verità
su questo pianeta: chiunque tu sia o qualunque cosa tu faccia, quando desideri
una cosa con volontà è perché questo desiderio è nato nell’anima dell’Universo.
Quella cosa rappresenta la tua missione sulla Terra”.
Ed è forse proprio questo ciò da cui voglio partire.
Sono uscita dal Collegio sul finire del 2012. Di lì a poco mi sarei laureata e pochi
mesi più tardi sarei diventata moglie di Giacomo. In un concentrato di pochissimo
tempo era racchiusa la risposta a quella che sentivo essere da sempre la mia
vocazione: essere educatrice e avere una mia famiglia. Questa risposta sovvertiva
chiaramente tutte quelle che fino a poco tempo prima mi raccontavo essere
certezze. Giacomo, infatti, che ho re-incontrato (un po’ come l’Alchimista) nel
momento in cui stava realizzando il suo sogno professionale, era un ragazzo che
sin da bambino sognava di fare un lavoro che lo avrebbe portato lontano da casa
e questo mal si combinava con la mia sicurezza nel non volermi spostare dalla
mia città. Chissà cosa deve aver pensato davanti alle mie chiusure, alle mie false
evidenze, alle mie chiassose convinzioni. Forse anche lui aveva letto l’Alchimista
e non si è allontanato davanti alle mie paure, o forse aveva contemplato prima di
me la mia, la nostra missione sulla terra. Fatto sta che nel 2013, subito dopo la luna
di miele, ci siamo trasferiti in Sardegna e, dal nostro nido, tutto è ricominciato…
1

e per fortuna che c’era il nido, perché avrebbe accolto e consolato, nel tempo a
venire, tutte le mie preoccupazioni.
Per me che avevo sempre lavorato anche mentre studiavo, è cominciata ben
presto l’odissea della ricerca sfrenata di un lavoro. E proprio di odissea si è
trattato. Sembrava non esserci posto per me da nessuna parte e il pensiero che
mi ha accompagnata con costanza nei primi tempi era che non serve andare
lontano per sentirsi stranieri. A casa rifiutavo proposte di lavoro e qui, invece,
mi trovavo ad “essere rifiutata”. Inutile raccontarvi la frustrazione, la rabbia,
la delusione: cose assai comuni, purtroppo, nei giovani di oggi. Ma voglio
raccontarvi, invece, del momento in cui ho deciso, di fronte a questa chiusura,
di rispondere con l’apertura ad ogni possibilità, al mondo e soprattutto agli
altri, senza concentrarmi sulla sofferenza di obiettivi mancati. E lì qualcosa è
cambiato, o forse ho ricominciato a desiderare!
E c’è poco da fare, quando guardiamo al mondo con
speranza e impegno, prima o poi troviamo risposte
che magari abbiamo cercato per tanto tempo,
senza essere pronti a coglierle davvero. Con questa
intenzionalità a non perdere più nessuna occasione,
ho tentato il bando per il Servizio Civile e posso dire
che ricominciare a desiderare è stata la rinascita. E’
cominciata così la mia avventura in una comunità
per minori, un anno pieno, sicuramente intenso che
mi ha regalato dei momenti meravigliosi, oltre alla
conferma che essere educatrice era il mio sì ad un
dono più grande. Questo anno è stato intensificato
e arricchito da altre numerose esperienze, molto
diverse tra loro, e da tante proposte tra le quali
scegliere… decisamente un paradosso! Da sempre
però il mio desiderio professionale era rivolto all’asilo nido: non so bene
perché, ma era lì che la mia mente mi portava di fronte allo specchio della mia
immaginazione. E credo, quando oggi mi guardo allo specchio, di dover tutto al
momento in cui ho ricominciato a desiderare. Eccomi qui oggi! Sono educatrice
in un asilo nido e ogni mattina incontro lo sguardo di 23 meravigliosi bambini di
due anni. I loro occhi mi ricordano, ogni giorno, che l’Alchimista aveva ragione:
“è proprio la possibilità di realizzare un sogno che rende la vita interessante”.
Mi ricordano anche che devo sempre avere uno sguardo curioso e puro sulla
realtà; un cuore pieno di speranza e libero dalle costrizioni e dai pregiudizi e una
mente attenta e desiderosa di formarsi e crescere di continuo. Insomma, oggi
sono un’educatrice in procinto di master, una sposa felice, e tutti i giorni vado a
scuola perché ho 23 piccoli-grandi maestri che mi mostrano com’è bella la vita!
Erica Zigliotto
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PERCORSI DI FEDE
Laudato sì. Enciclica sulla cura della casa comune
2. Seconda parte - La terra come dono: critica al paradigma
tecnocratico dominante
Il cristianesimo oggi può
avere voce in capitolo
in merito a tematiche
scottanti e attuali, come
ad esempio la crisi
ecologica? Che tipo di
sguardo può offrirci sulla
questione una cultura
religiosa e, in particolare,
quella che affonda le sue
radici nel testo biblico?
Sembra
che
Papa
Francesco abbia dedicato
un intero capitolo della
sua Laudato si’ al
tentativo di rispondere a
questa domanda.
Per avere uno sguardo ad
ampio raggio sull’attuale
crisi
ecologica,
è
opportuno tenere conto Dio artifex - miniatura medioevale francese
del fatto che esistono
molteplici posizioni (e prese di posizione) dovute ai punti di vista
differenti da cui la si accosta. Proveremo ora ad affrontare la questione
prendendo in esame il pensiero cristiano, le convinzioni di fede in
merito al rapporto che intercorre tra Creatore, creato e responsabilità
umana sulla creazione. Il linguaggio ha un suo peso per cui, parlando
di Creatore e di creatura, il testo biblico intende anche definire
e distinguere bene i ruoli, distinzione che spesso sembra essere
dimenticata dall’uomo o quantomeno ritenuta di scarsa importanza.
Nel libro della Genesi si narra come la creazione dell’umanità rientri
nel piano di Dio e, dal momento che ogni uomo ed ogni donna sono
stati creati ad immagine e somiglianza di Dio, non c’è nessuna vita
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umana che possa dirsi priva di una dignità immensa. I racconti della creazione
mostrano come l’esistenza umana si basi su tre relazioni connesse tra loro: la

relazione con Dio, quella con il prossimo e quella con la terra. Il peccato, sfociando
in guerre, violenze, maltrattamenti, abbandoni e sfruttamenti, viene a guastare e
rompere queste relazioni. Questi comportamenti rivelano un’immagine di uomo
come dominatore e distruttore, immagine oltremodo lontana dal messaggio che
la Bibbia vuole darci quando ci parla di “coltivare e custodire” il creato (cfr Gen
2,15). Il problema sorge quando l’uomo, preso da un delirio di onnipotenza, non
accetta il suo essere creatura, non comprende che la terra lo precede e gli è stata
data come un dono ma la vede, invece, come una risorsa di cui poter disporre a
suo piacimento. Gli uomini sono chiamati al rispetto e alla cura della creazione,
perché “la Bibbia non dà adito ad un antropocentrismo dispotico” (LS 68), e dei
suoi ritmi, come si può ben vedere nella legge ebraica dello Shabbat: “il settimo
giorno, Dio si riposò da tutte le sue opere. Dio ordinò a Israele che ogni settimo
giorno doveva essere celebrato come giorno di riposo” (LS 71). L’essere umano
deve imparare a ricollocarsi rispetto alla natura, e l’unico modo per “mettere
fine alla sua pretesa di essere un dominatore assoluto della terra è ritornare
a proporre la figura di un Padre creatore e unico padrone del mondo, perché
altrimenti l’essere umano tenderà sempre a voler imporre alla realtà le proprie
leggi e i propri interessi” (LS 75). Per lo stesso motivo, quello di un ricollocamento
dell’uomo al giusto posto, va ripresa la distinzione, operata dalla tradizione
giudeo-cristiana, tra creazione e natura, perché il termine creazione sembra
volerci dire qualcosa in più: non è infatti semplice materia, un sistema di atomi
e molecole analizzabile e governabile, ma un dono che viene da Dio. Si tratta di
prendere in considerazione l’ipotesi che l’universo possa essere stato generato da
una libera scelta d’Amore piuttosto che dal caos. Quando però non si tiene conto
di questo punto di vista, ma si abbraccia invece la visione dell’arbitrario dominio
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dell’essere umano sulla natura intesa “come oggetto di profitto e di interesse” (LS
82), si cade di conseguenza in una visione della società in cui prevale il più forte,
il che porta al formarsi di gravi disuguaglianze e ingiustizie. Ma Gesù ci propone
invece un ideale di fraternità che ben si discosta da questo modello quando afferma:
“i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non
sarà così; ma chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore” (Mt 20,
25 ̶ 26). Gli uomini sono chiamati, nel disegno divino, a vivere in comunione e in
armonia con le altre creature, per ricondurle al loro Creatore. La contemplazione
della creazione ci permette di udire un messaggio, poiché accanto alla rivelazione
che ci viene offerta dalle Sacre Scritture, c’è una manifestazione divina anche
nella creazione. “I vescovi del Brasile hanno messo in rilievo che tutta la natura,
oltre a manifestare Dio, è luogo della sua presenza. In ogni creatura abita il
suo Spirito vivificante che ci chiama ad una relazione con Lui” (LS 88). Di tutte
le creature, dunque, l’uomo deve prendersi cura, ma “non può essere autentico
un sentimento di intima unione con gli altri esseri della natura, se nello stesso
tempo nel cuore non c’è tenerezza, compassione e preoccupazione per gli esseri
umani. [...] Per questo si richiede una preoccupazione per l’ambiente unita al
sincero amore per gli esseri umani” (LS 91). Non va dimenticato, quindi, che la
terra è “una eredità comune, i cui frutti devono andare a beneficio di tutti” (LS
92), per cui “questo mette seriamente in discussione le abitudini ingiuste di una
parte dell’umanità” (LS 93). Questa situazione di ingiustizia globale ha portato
i Vescovi della Nuova Zelanda a
chiedersi se oggi il comandamento
divino “non uccidere” non possa
essere declinato anche in questi
termini dal momento che, come
sostengono in una conferenza
tenuta a Wellington nel 2006, “un
venti per cento della popolazione
mondiale consuma risorse in
misura tale da rubare alle nazioni
povere e alle future generazioni
ciò di cui hanno bisogno per
sopravvivere”. Papa Francesco
cita il suo predecessore, Benedetto
XVI, il quale, nella sua lettera enciclica Caritas in veritate, aveva denunciato
questa ingiusta condizione di disparità, affermando che ci troviamo immersi in
una “sorta di supersviluppo dissipatore e consumistico che contrasta in modo
inaccettabile con perduranti situazioni di miseria disumanizzante”. Come uscire
da questa situazione? Ricordando che Dio è Padre, che tutte le creature hanno una
loro importanza e che ogni uomo possiede la stessa dignità.
Alla base di questa crisi ecologica, quindi, ci sarebbe un modo deviato di intendere
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la vita umana, ben evidenziato dall’imperante paradigma tecnocratico. Lo
sviluppo della tecnologia ha sicuramente inaugurato un’era di progressi e ampie
possibilità (d’altro canto sin dai primordi dell’umanità la tecnica è stata un’alleata
per il superamento di alcuni limiti materiali), ma il Pontefice ci avverte di un
serio pericolo con le parole già adoperate il secolo scorso dal presbitero e teologo
Romano Guardini, in quanto: “se l’uomo moderno non è stato educato al retto
uso della potenza [...] la possibilità dell’uomo di usare male della sua potenza
è in continuo aumento”. L’uomo di oggi, infatti, mancherebbe di una visione
etica, di una cultura e di una spiritualità solide che gli permetterebbero di fissare
dei limiti all’esercizio della sua potenza. Ma “quando la tecnica non riconosce i
grandi princìpi etici, finisce per considerare legittima qualsiasi pratica. [...] La
tecnica separata dall’etica difficilmente sarà capace di autolimitare il proprio
potere” (LS 136). Ciò che sembra importare è unicamente il profitto, a scapito
della realtà stessa delle cose, perché il nostro pianeta viene “spremuto” ben oltre
le sue possibilità, come se le sue risorse non potessero esaurirsi. Inoltre, quando
la scienza non è accompagnata da una riflessione filosofica ed etico-sociale, c’è
il rischio di perdere il senso della totalità e questo “impedisce di individuare vie
adeguate per risolvere i problemi più complessi del mondo attuale, soprattutto
quelli dell’ambiente e dei poveri, che non si possono affrontare a partire da un
solo punto di vista o da un solo tipo di interessi” (LS 110). Per questo, Papa
Francesco incalza affermando che: “cercare solamente un rimedio tecnico per
ogni problema ambientale che si presenta significa isolare cose che nella realtà
sono connesse e nascondere i veri e più profondi problemi del sistema mondiale”
(LS 111). Ma come liberarsi da questo paradigma tecnocratico dominante? È
ancora possibile? Forse. È possibile quando si sceglie di sostenere un modello di
vita non consumistico, di utilizzare la tecnica ai fini di aiutare le persone a vivere
con maggiore dignità, quando allenarsi alla capacità di contemplare il bello ci fa
uscire da una logica oggettivante. È ormai chiaro che “il progresso della scienza
e della tecnica non equivale al progresso dell’umanità e della storia” (LS 113),
tuttavia non è immaginabile un futuro che rinunci alla tecnologia e alle sue
possibilità. Cosa serve cambiare, dunque? Secondo Papa Francesco, quello che
serve è un nuovo antropocentrismo, una visione dell’uomo che lo metta nella
giusta relazione con il mondo e con il suo Creatore. Se la terra è un dono di
Dio, infatti, l’uomo deve rispettare l’intenzione di bene con cui è stata creata e
difendere ogni vita dal suo concepimento sino alla morte naturale, proprio perché
ogni vita, in qualsiasi momento e condizione, è dotata di una immensa dignità
che è Dio stesso a conferirle. Ma se invece l’uomo non è capace di riposizionarsi
rispetto alla realtà, se pensa di esserne il dominatore e crede di potersi sostituire a
Dio, come già ci ricordava San Giovanni Paolo II nella sua enciclica Centesimus
annus, “finisce col provocare la ribellione della natura”.
Un’altra aspra critica che Papa Francesco fa è quella alla cultura del relativismo,
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“in cui tutto diventa irrilevante se non serve ai propri interessi immediati [...] è la
stessa logica usa e getta che produce tanti rifiuti solo per il desiderio disordinato
di consumare più di quello di cui realmente si ha bisogno” (LS 122-123). Serve
anche ricollocare il lavoro in una diversa prospettiva: esso deve rispettare l’uomo
nella sua dignità e l’intera creazione, altrimenti se ne perde il senso, ci si allontana
dalle ragioni per cui è stato pensato. “Il lavoro è una necessità, è parte del senso
della vita su questa terra,
via di maturazione, di
sviluppo umano e di
realizzazione personale”
(LS 128). Questo ci rende
ancora più evidente quanto
sia urgente il problema
della mancanza di lavoro e
di come anche l’elemosina
che si fa ai poveri non
possa essere la regola: va
risolto a monte il problema
dell’occupazione.
Dicevamo prima che tutto
è in relazione e che una
questione non può essere affrontata da un unico punto di vista. Ecco perché si
può parlare di ecologia integrale, il che significa che non si possono ritenere
due crisi separate quella ambientale e quella sociale, ma che esse sono, invece,
profondamente connesse. Per cui le soluzioni prettamente tecniche alle diverse
problematiche possiedono un grosso limite: “corrono il rischio di prendere in
considerazione sintomi che non corrispondono alle problematiche più profonde”
(LS 144). Un’ecologia umana che voglia dirsi tale, perciò, deve mettere in
relazione l’essere umano non solo con la natura, ma anche con la legge morale
inscritta in essa, perché è l’unico modo per riuscire a creare un ambiente più
dignitoso.
Tutte le crisi da cui sono attualmente attraversate le diverse nazioni mettono in
luce cosa accade quando dimentichiamo di avere un destino comune e quando non
ci preoccupiamo di essere solidali nei confronti delle nuove generazioni. Ma “se
la terra ci è donata, non possiamo più pensare soltanto a partire da un criterio
utilitarista di efficienza e produttività per il profitto individuale. [...] La terra che
abbiamo ricevuto appartiene anche a coloro che verranno” (LS 159). Che pianeta
lasceremo alle generazioni future? In quanto fratelli, abbiamo una responsabilità
nei loro confronti: dobbiamo far sì che questa terra resti abitabile e la vita sempre
degna di essere vissuta.
Anna Negri
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L’ALTRA METÀ DEL CIELO
Creatività, grinta e intraprendenza: l’esperienza
aziendale di un’ex allieva rodigina
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Come seconda intervista dell’anno ho pensato di incontrare una
nostra ex allieva che ha deciso di mettere a frutto nella propria città
natale, Rovigo, i suoi studi e le esperienze acquisite. Fin da sempre
amante della genuinità, del buon cibo così come del buon vino e
dei prodotti artigianali, ha deciso coraggiosamente di prendere in
mano l’azienda di famiglia, l’Agriturismo Corte Carezzabella, e di
promuovere la sua regione con progetti davvero interessanti, sia
culturali che culinari! Vediamo di conoscere più da vicino la rodigina
Chiara Reato e di capire meglio ciò che sta facendo.
Ciao Chiara! Prima di tutto vorremmo sapere qualcosa di più su di
te. Raccontaci un po’: come mai hai deciso di studiare a Verona e
in che modo sei venuta a conoscenza del Collegio Mazza, dove hai
trascorso i tuoi anni universitari?
A Verona avevo trovato il corso di laurea che faceva al caso mio, un
corso cioè che coniugasse lo studio delle lingue all’ambito turistico.
Il primo anno di università avevo accettato il compromesso di fare
la pendolare da Padova, abitando presso i miei zii. Dal secondo
anno questa soluzione era diventata insostenibile ed ero pronta ad
affrontare la sfida di cambiare città e vivere a Verona per potermi
concentrare sugli studi ma anche per aumentare un po’ la qualità della
mia vita. Con una compagna di corso avevo iniziato a guardarmi
intorno per cercare una sistemazione e così sono venuta a conoscenza
del Collegio Don Mazza.
Cosa hai trovato nel collegio che ti è piaciuto particolarmente e cosa
ti ha convinta a farne la tua residenza duranti gli studi?
All’inizio l’idea di vivere in un collegio non mi faceva impazzire. Forse
avevo qualche preconcetto stereotipato della vita “da educande”, ma al
tempo stesso questa soluzione mi dava anche sicurezza: avrei trovato
un ambiente accogliente, alcune comodità e sicuramente parecchie
amicizie. Dopo la prima visita al Collegio non ebbi più dubbi: poteva
essere il posto giusto! Ricordo Greta Perina (che poi sarebbe diventata
una grande amica!) che raccontava a me e alle aspiranti nuove ospiti
gli ambienti e le opportunità che offre la residenza al Mazza e ricordo
le “buone vibrazioni” percepite: la sensazione che avevo trovato ben
più di un alloggio ma una vera famiglia!

Una volta laureata, hai deciso di tornare a Rovigo per intraprendere un nuovo
ambizioso progetto. Puoi spiegarci di che cosa si tratta e di come hai maturato
questa scelta? Quali sono state le tue iniziali difficoltà?
Finita la frequentazione delle lezioni e conclusi gli ultimi esami, sono tornata a casa
dove già da qualche mese si stava avviando una nuova attività familiare e c’era
bisogno di aiuto. Nel 2008 abbiamo infatti aperto un agriturismo e iniziato a gestire
in modo diretto l’azienda agricola che da qualche anno era diventata nostra.
Il nostro agriturismo offre ospitalità in camere e appartamenti per circa 30 persone;
offriamo inoltre servizio di ristorazione e percorsi didattici per bambini e giovani.
L’azienda agricola produce vino, ortaggi e frutta che trasformiamo in prodotti
artigianali di qualità.
Questo mestiere
era
del
tutto
nuovo, non solo
per me – che mi
approcciavo per
la prima volta al
mondo del lavoro
– ma anche per
i miei familiari.
Da subito mi
sono assunta la
responsabilità
della
gestione
generale delle prenotazioni, del marketing e dell’accoglienza degli ospiti,
mettendo ampiamente in pratica le lingue straniere. Il ricordo di quel primo periodo
è sicuramente entusiasmante perché l’energia e la passione per questo nuovo
progetto ci ha coinvolti tutti in famiglia e ha stravolto le nostre vite ed abitudini.
A fianco all’entusiasmo infatti ricordo anche parecchi sacrifici: fine delle vacanze
estive, ritmi molto intensi e sempre a servizio degli ospiti e delle loro esigenze,
tanti errori da cui poi ripartire… Per quanto riguarda me personalmente, il fatto
di non avere alcuna esperienza lavorativa ha reso la sfida ancora più grande e ora,
guardandomi indietro, non posso nascondere la soddisfazione.
Si sente spesso dire che nell’imprenditoria le donne hanno un ruolo secondario,
oppure che non hanno le stesse chance degli uomini. Secondo te è davvero così?
Come donna, hai incontrato particolari difficoltà in questo nel campo?
Sono molto dibattuta su questo tema. Credo che la mia generazione sia cresciuta
in una società in cui una donna non si sente svantaggiata rispetto agli uomini:
nella mia vita non ho mai incontrato difficoltà di questo tipo e credo che tante
discriminazioni facciano ormai parte di un passato superato. Ammetto tuttavia
che non ho fatto esperienza di carriera nelle grandi aziende o in quegli ambienti
più “spietati” in cui purtroppo so esserci ancora una mentalità maschilista.
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Sicuramente però le donne affrontano delle sfide diverse rispetto agli uomini,
prima fra tutte la conciliazione tra la vita professionale e quella familiare, che
diventa spesso molto difficile da gestire soprattutto senza il supporto della
solidarietà familiare. Spesso è il senso di responsabilità a portare la donna ad
una scelta drastica tra la famiglia e una vita lavorativa piena ed appagante, in
particolare quando interviene la maternità. In questo momento è fondamentale
che lo stato intervenga a tutela della donna e della famiglia e che a seguito di
questo si diffonda una mentalità che consideri la maternità un valore per tutta la
società e non un ostacolo per la carriera lavorativa della donna.
Per quanto mi riguarda, ho scelto nella mia attività quasi tutte collaboratrici
donne, che trovo più affidabili ed attente rispetto agli uomini… ma non mi piace
schierarmi da una parte o dall’altra: proprio perché valiamo, dobbiamo sempre
e comunque dimostrare il nostro valore nei fatti e non sulla base di un diritto.
Sono trascorsi diversi anni da quando sei responsabile della tua azienda: se
tornassi indietro rifaresti la stessa scelta e perché? Che cosa hai imparato in
questi anni e in che cosa ti ha cambiato maggiormente questa esperienza?
Sono cambiata molto: il lavoro mi ha forgiato come persona; la vita mi ha dato la
gioia infinita di un matrimonio felice. Insomma, arrivata ai 30, mi vedo lontana
dalla ragazza insicura che abitava al Don Mazza. A volte mi piacerebbe tornare
indietro, soprattutto alla spensieratezza degli anni universitari; ma in realtà ogni
età porta con sé le sue sfide e forse allora sognavo quello che ho oggi. Credo
che non cambierei il mio percorso; mi piace di più concentrarmi a pensare come
poter rendere ancora migliore la strada che ho intrapreso e rinnovare la speranza
per i sogni e i progetti ancora nel cassetto…
C’è qualcosa in particolare che porti con te del periodo collegiale ed universitario
e che pensi ti abbia influenzata nelle tue scelte di vita?
Sicuramente le grandi amicizie che sono nate in collegio: Amiche, Donne, che
mi dimostrano quanto è bello crescere insieme ed essere diverse, ma legate da
un’unione profonda.
Che cosa vuoi dire alle allieve ed ex-allieve che stanno pensando di intraprendere
una esperienza simile?
Vorrei suggerire di investire su loro stesse e confidare sulle proprie capacità,
concentrandosi su ciò che possono dare al mondo del lavoro e non su ciò che
possono ricevere dagli altri: creatività, grinta e intraprendenza devono essere
ormai le parole chiave dei giovani che si approcciano al mondo del lavoro. Non
c’è nulla di facile e scontato, ma io sono del parere che chi fa bene viene premiato
e non bisogna quindi mai smettere di seminare e crescere.
E poi: date importanza alla vostra vita a 360°! Non c’è solo il lavoro: la famiglia
e le esperienze umane non sono meno importanti e c’è un’età per farle che non
va rimandata. Essere donne complete ci può rendere davvero felici, anche se
ognuna a proprio modo.
Silvia Carretta
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DALLA COMUNITÀ DELLE SUORE
Comunità di Casa Madre

Suor Giuseppina ha 100 (cento!) anni

In un clima familiare, domenica 2 aprile 2017 nella Casa Madre
di Verona, le Suore di Don Nicola Mazza hanno festeggiato suor
Giuseppina che ha raggiunto l’invidiabile traguardo dei 100 anni.
Alla festa erano presenti, tra gli altri, i suoi ex alunni della scuola
materna Simone Zamboni, sindaco di Terrazzo e don Sergio Pellini,
salesiano, direttore della tipografia vaticana, che le ha consegnato
una pergamena con la benedizione apostolica e la firma autografa di
Papa Francesco.
La madre generale, suor Clara Mazzi, ha messo in evidenza che
suor Giuseppina, oltre che ottima cuoca, è stata sempre una persona
buona e capace di porsi accanto alle famiglie in difficoltà con vera
sensibilità e partecipazione.
La Redazione di “Voci Mazziane” si unisce con affetto alle suore, ai
parenti e agli amici tutti di suor Giuseppina per porgerle gli auguri più cari
e, perché no, anche le congratulazioni per questo traguardo strepitoso!
Il sogno della speranza
A 100 anni, suor Giuseppina ora ci racconta il passato, ora sogna il
futuro.
Entrando un mattino presto nella sua stanza per salutarla, feci
piano perché mi sembrava ancora addormentata e lei, togliendo
l’asciugamano con cui si copre il volto quando dorme, esclamò: “Sai
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che il carisma non l’abbiamo ancora vissuto al completo? Don Mazza aveva
raccolto un bambino piccolo abbandonato: come aveva fatto a confessare con
il bambino sulle ginocchia come si racconta? Dobbiamo anche noi pensare ai
bambini abbandonati o in difficoltà, o soli con le mamme; costruire una casa là
alla sorgente e un’altra casa alla Madonna là, alla fine della Via Crucis. Aveva
anche dato il nome a queste case, ma li ho dimenticati”.
Ripete questi sogni a tante persone. Viene da pensare che sia frutto della
fantasia senile, comunque sarebbe da augurarci di sognare tutti così: “Tu, suor
Giuseppina, sogni e preghi: perché dovremmo ridere? Non potrebbero essere
anche i tuoi sogni simili a quelli di Abramo?”
Papa Francesco, nell’omelia del 6 aprile, ha detto di Abramo che aveva la
tua età: “A cento anni e con la moglie sterile, ‘credette quando gli fu detto
che avrebbe avuto un figlio’. Credette ‘contro ogni speranza. Questo è nostro
padre’”, ha sottolineato Francesco, aggiungendo: “Se qualcuno cercasse di fare
la descrizione della vita di Abramo, potrebbe dire: ‘Questo è un sognatore’. Ma
attenzione: Abramo ‘non era un pazzo’, il suo era il ‘sogno della speranza’”.
Sognare e sperare. Che ne sappiamo noi se il seme della preghiera di suor
Giuseppina e della sua lunga vita daranno un giorno questi frutti?
Tante persone in questi ultimi anni hanno trovato piacere e consolazione a
farle visita a Fontanafredda; suor Giuseppina si interessava dei loro problemi,
consolava, prometteva preghiere e poi iniziava i suoi racconti interminabili,
come ha fatto domenica 2 aprile quando i parrocchiani di Begosso e tanti altri
amici sono venuti a festeggiarla in Casa Madre. Lei racconta fino ad esaurire le
sue forze. All’indomani un giorno di letto non è sufficiente per farle recuperare
quelle poche energie che le sono rimaste.
Prima di compiere i 100 anni quasi temeva questo traguardo, non gli suonavano
bene all’orecchio 100 anni! Ora che il traguardo l’ha superato, ha incominciato a
contare i giorni: il 5 aprile mi ha salutata dicendomi “Sono 106”.
Coraggio suor Giuseppina! Aiutaci ad essere testimoni di speranza “sognando
contro ogni speranza” come il nostro padre Abramo.
suor Angiolina Giramonte
100° compleanno di suor Giuseppina
Il 31 marzo del 1917 nasceva, tra le colline veronesi a San Valentino di Badia
Calavena, Varalta Tullia, suor Giuseppina. Risponde alla chiamata del Signore
il 1 giugno 1947 entrando nella Comunità delle Suore di Don Mazza, dove nel
1958 fa la sua professione perpetua.
Domenica 2 aprile 2017 la comunità di Begosso, capitanata dal suo parroco
don Beniamino Boscagin e dal sindaco Simone Zamboni, ha partecipato alla
celebrazione per il suo 100° compleanno presso la Casa Madre Don Nicola
Mazza di Verona.
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Suor Giuseppina: una vita tra pentole e fornelli. Un servizio prezioso e apprezzato
per qualità, ma soprattutto per l’amore e la passione con cui svolgeva la sua
missione. Da Treviso a Trento, da Padova a Verona per arrivare, nel lontano 1964, a
Begosso, dove per 34 lunghi anni offre ai bambini della Scuola dell’Infanzia ottimi
manicaretti, minestroni speciali e magiche polpette spolverizzate con lo zucchero.
Oggi come sempre accoglie tutti con un sorriso e una parola.

Sempre uguale. Il suo esile corpo, i suoi occhi stanchi, nascondono l’umiltà, la
bontà che l’hanno sempre contraddistinta; la sua grande capacità di coniugare
l’arte in cucina con l’ascolto delle fragilità e delle preoccupazioni del prossimo,
portando una parola di conforto, di coraggio. I bambini di allora, oggi diventati
genitori, nonni, hanno voluto esprimere il loro Grazie per il servizio svolto nella
comunità di Begosso.
Alle 16.00 è stata celebrata la Santa Messa da don Beniamino e don Sergio Pellini,
direttore generale dell’Osservatore Romano in Vaticano, nonché ex allievo della
scuola materna, che ritrova anche lui le sue radici a Begosso. Una cerimonia
semplice durante la quale è stata ricordata l’opera, l’impegno e la dedizione di
Suor Giuseppina, e come lei dobbiamo imparare ad amare perché l’amore è
farsi dono al prossimo. Al termine della Santa Messa è stato consegnato a suor
Giuseppina un omaggio floreale dalle mani di Mattia, un bimbo della Scuola
dell’Infanzia, a ricordo del tempo passato e una stampa fotografica che la ritrae
davanti alla scuola con un gruppo di bambini, suor Teresa Maria, suor Gabriella e
Tersilla. Infine il sindaco, al termine del suo intervento, ha consegnato una targa:
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“L’Amministrazione Comunale di Terrazzo esprime nel giorno del Tuo 100°
compleanno un sincero AUGURIO e un commosso GRAZIE per l’indimenticabile
opera missionaria ed educativa profusa presso la Scuola dell’Infanzia e della
Comunità di Begosso dal 1964 al 2000”. Don Sergio Pellini ha poi consegnato la
Benedizione Apostolica con la firma autografa di Papa Francesco, un omaggio
riservato a pochi eletti.

Un pomeriggio durante il quale i ricordi hanno fatto da padroni e le persone e le
famiglie presenti hanno ritrovato in quei visi amici la loro infanzia, un pezzo della
loro vita. Abbracci, sorrisi, piccoli segreti correvano tra le pareti delle stanze,
quasi a sentirci parte l’uno dell’altro. Poi tutti nel salone per una “merenda”,
come l’ha definita semplicemente la madre generale suor Clara. Ecco entrare
la torta a due piani a confermare la tappa raggiunta, 100 anni. Le candeline, il
brindisi, gli auguri intonati in un’unica voce e poi… scatti, istantanee rubate per
portare a casa un ricordo di questo giorno, per condividere con chi è rimasto a
casa questo felice momento.
Suor Giuseppina, suor Clara, suor Angiolina, suor Gabriella, suor Giliola, suor
Domenica, suor Maria Teresa, suor Nella, suor Maria Rosa, suor Rosa, suor
Assunta, suor Lucia, suor Rita, suor Germana, suor Edilma, suor Raffaella e
suor Luigia): Grazie per la bellissima giornata, per la vostra testimonianza, per la
serenità che ci avete trasmesso, la simpatia, i selfie con il sindaco, il tutto in una
cornice di Amore, Preghiera, Pace, Generosità. Una piccola oasi di semplicità dal
valore inestimabile, alla quale ognuno di noi ogni giorno cerca di aggrapparsi.
Buon compleanno suor Giuseppina.
Sabrina Chinaglia
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Comunità del Collegio Universitario

Collegio: cum legere, raccogliere insieme
In occasione della riapertura del Collegio Universitario
Maschile di Verona dopo la ristrutturazione, la nostra allieva Denise Migliorati,
rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell’Ente Collegio
Universitario di Don Mazza, ha presentato la sua riflessione sul valore che ancora
la vita comunitaria in collegio rappresenta.
La scelta del collegio, soprattutto di questi tempi, non è facile. Scegliere il collegio,
e continuare nella propria scelta (potrà sembrare strano), comporta sacrificio.
La scelta della vita comunitaria ci mette di fronte a piccoli costanti sacrifici e
impegni nei confronti del prossimo, impegni che la scelta di un appartamento, per
esempio, non comporterebbe, o che comporterebbe comunque in minor misura.
Il collegio ti pone quotidianamente di fronte agli spazi e alle esigenze di moltissime
altre persone e quelli che a casa tua erano, fino al giorno prima, spazi intimi e
privati, diventano in collegio luogo di scambio e confronto. E a volte, perché no,
anche di scontro.
Convivere con le esigenze di tante persone diverse è complicato, specialmente se
queste persone erano fino al giorno prima sconosciute e poi, con l’arrivo in collegio,
diventano
improvvisamente
la tua famiglia. Eppure, dopo
quattro anni di collegio, ho
capito che sono questi piccoli
sacrifici che la vita comunitaria
comporta (il confronto, la
condivisione e la convivenza)
che ogni giorno ci formano e ci
rendono persone di valore.
Il collegio Mazza, nel suo
intento di crescerci e renderci,
appunto, persone di valore, ci
offre libertà e opportunità. Ci mette di fronte ad iniziative e proposte che sta a noi
cogliere e far fruttare nel nostro interesse. Questa nuova struttura è un’opportunità
grande. È prova del fatto che il collegio Mazza è vivo e costantemente impegnato
nell’interesse dei suoi allievi.
La struttura c’è. Sta ai suoi “abitanti” darle vita, perché una struttura non vive
grazie ai mattoni, ma grazie alle persone che stanno al suo interno.
a cura della Redazione
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Comunità di Fontanafredda

Custodi dell’altro: per una pedagogia dell’attrazione e
dell’inclusione

Giornate di formazione per laici e consacrati che condividono il carisma di don Mazza:
Fontanafredda di Valeggio s/M – Casa di Spiritualità

La vocazione del custodire ha una dimensione semplicemente umana, riguarda
tutti. E’ il custodire l’intero creato e la sua bellezza; l’avere rispetto per ogni
creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo. E’ il custodire la gente, l’aver
cura di tutti con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che
sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. E’ l’aver
cura l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi si custodiscono reciprocamente
e insieme si prendono cura dei figli e col tempo i figli diventano custodi dei
genitori. E’ il vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco custodirsi
nella confidenza, nel rispetto e nel bene.
Tutto è affidato alla custodia dell’uomo ed è una responsabilità che riguarda
tutti. Siate custodi dei doni di Dio! E quando l’uomo viene meno a questa
responsabilità, quando non si prende cura del creato e dei fratelli, allora trova
spazio la distruzione e il cuore inaridisce. In ogni epoca della storia ci sono
purtroppo degli “Erode” che tramano disegni di morte, distruggono e deturpano
il volto dell’uomo e della donna. Non lasciamo che segni di distruzione e di
morte accompagnino il cammino di questo nostro mondo!
Ma per custodire dobbiamo avere prima cura di noi stessi. Ricordiamo che
l’odio, l’invidia, la superbia sporcano la vita.
Custodire vuol dire allora vigilare sui nostri sentimenti, sul nostro cuore, perché
è da lì che escono le intenzioni buone e cattive: quelle che costruiscono e quelle
che distruggono. Non dobbiamo avere paura della bontà, anzi neanche della
tenerezza. Solo chi serve con amore sa custodire!
Custodire il creato, ogni uomo e ogni donna con uno sguardo di tenerezza e
amore è aprire l’orizzonte della speranza, è aprire uno squarcio di luce in mezzo
a tante nubi1.
Programma delle giornate
Ogni giornata ha inizio alle ore 07,15 con le Lodi e si conclude con la cena delle
ore 19,30
7 luglio: venerdì
Laudato sì, mio Signore, per tutti quelli che lavorano per proteggere nostra
sorella madre Terra
1

Dall’omelia di Papa Francesco durante la Santa Messa di inizio del ministero petrino - 19 marzo 2013
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Madonna di Piné (TN) – uscita didattica

8 luglio: sabato mattina
Resi capaci di una fraternità che non conosce confini e barriere
L’attrazione della testimonianza
relatore: dottoressa Marina Marzani, psicologa-psicoterapeuta
8 luglio: sabato pomeriggio
… e che ci sia dato di ritrovarci,
ladroni beati, in paradiso, se piace
a Dio, Padre nostro, di tutti e due!
Uomini di Dio – film a tema
9 luglio: domenica
Non c’è altra via per fiorire,
anche quando il giorno è tardo e
s’appresta il silenzio!
Umiltà, solidarietà, servizio
relatore: professor Fabio Dal Corobbo
educatore: teologo prete della Pia Società Don Nicola Mazza
La partecipazione è libera, anche ad un solo seminario, durante le cui giornate si
alterneranno momenti di formazione con momenti di preghiera e distensione.
La Casa offre ospitalità completa di vitto e alloggio. Offerta libera.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
suor Raffaella Maria Bonetti presso la stessa Casa di Spiritualità: tel.
045/6301102 - fax 045/7978928 - e-mail icscfonte@tiscali.it
suor Rosa Melucci presso la Casa Madre di Verona: tel. 045/591648-594780 e-mail istitutosacrocuore@libero.it - sito Internet www.suoredonmazza.org
a cura della Redazione
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Alla ricerca della felicità
Due giorni di natura, spiritualità e formazione a Fontanafredda, nella casa gestita
dalle suore mazziane, per la classe II liceo classico dell’istituto Don Nicola Mazza
al termine, ormai, dell’anno scolastico e del biennio ginnasiale. Un’esperienza
unica per stare insieme e riflettere su un tema che sta a cuore a tutti: la felicità.
Il segreto della felicità, ha spiegato don Fabio dal Corobbo, coordinatore didattico
della scuola e
animatore spirituale
di questi due giorni,
è la libertà del
cuore intesa come
speranza, amore,
condivisione,
apertura agli altri,
entusiasmo per le
proposte costruttive
ma anche, a volte,
capacità di dire dei
“no” consapevoli.
I ragazzi hanno
partecipato
con
entusiasmo
alle
attività proposte,
immersi nel verde
che circonda la
casa,
alternando
momenti
di
dialogo, silenzio,
gioco, confronto a
coppie o in piccoli
gruppi,
convinti
che la felicità è una
conquista cui si
arriva camminando
insieme, con cuore libero e disposto al cambiamento. Perché, per vivere meglio
ad ogni età, occorre anche un allenamento - meglio se quotidiano - attraverso
esercizi non banali:
1. Una volta al giorno penso bene di me.
2. Una volta al giorno mi ricordo di avere qualche difetto.
3. Una volta al giorno penso a un progetto che non ho ancora realizzato.
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4. Una volta alla settimana rinuncio e spengo per tre ore il cellulare e scopro che
riesco a sopravvivere ugualmente.
5. Una volta alla settimana dedico tempo a qualcosa che mi piace fare anche se
so che non è una priorità o una cosa indispensabile
6. Una volta alla settimana decido di mangiare qualcosa che mi piace anche se è
“caloricamente” e “nutrizionalmente” scorretto.
7. Una volta al mese faccio un gesto gentile a qualcuno che magari non se lo
aspettava.
8. Una volta nella vita (almeno una) rompo una amicizia per il semplice fatto che
l’altra persona mi comunicava un’idea negativa della vita.
9. Una volta al mese dico di no semplicemente perché una cosa non mi va, senza
inventare una scusa.
10. Ogni tanto (meglio spesso che di rado) mi guardo attorno, guardo spazi e
persone e penso che esserci - qui - adesso, come ieri e forse anche domani, è
proprio bello!
Conclude l’esperienza formativa la celebrazione eucaristica animata dai ragazzi.
Viene presentato all’offertorio un segno concreto che testimonia che la felicità
è frutto di un cammino che, sebbene non sia sempre facile, vale tuttavia la pena
di essere intrapreso: un paio di scarpe da ginnastica logore e colorate. Perché la
felicità abita in cuori allegri, vivaci, che si fanno testimoni di tutte le sfumature di
cui la vita si colora.
Il bilancio di questi due giorni è sicuramente positivo: i ragazzi si sono messi
in gioco, dando a se stessi e ai compagni la possibilità di vivere in maniera più
autentica i rapporti amicali spesso condizionati (a volte, purtroppo, sommersi)
dall’esperienza scolastica vissuta quotidianamente in classe.
“In questi due giorni abbiamo sperimentato la felicità nello stare insieme, ridere
e scherzare con un compagno con il quale non avevamo tanta confidenza, senza
il timore di essere giudicati” (Marta, Francesco).
“Dopo questo ritiro di due giorni siamo riusciti a sviluppare un concetto più
maturo di felicità, legata non solo alla materialità. Per noi la felicità è essere
soddisfatti di se stessi e non sentirsi a disagio in presenza di altri” (Marco,
Agnese).
“Prima di questo ritiro pensavamo che la felicità fosse uno stato d’animo; ora
sappiamo che è uno stile di vita” (Francesco, Andrea, Giada).
“In questo ritiro spirituale abbiamo affrontato il tema della felicità e abbiamo
capito che per noi essere felici significa essere se stessi e poter dire ciò che
si pensa senza essere giudicati. Essere felici vuol dire fare ciò che ci piace in
completa serenità e armonia” (Maria Laura, Emma).
“Vivendo insieme questi due giorni di preghiera e gioco siamo arrivati a definire
la felicità come un viaggio: non conta la meta ma il cammino, spirituale o fisico
che sia, che la precede” (Maria Chiara, Diletta).
“Per noi la felicità è poter esprimere sempre se stessi, senza paura. La felicità
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è sentirsi liberi avendo vicino le
persone cui si vuole bene e da cui si
è amati” (Aurora, Ludovica).
“Dopo questo ritiro abbiamo inteso
la felicità come il vivere ogni
giorno nella libertà di amare, fare
comunità e sperare. La felicità è
dunque l’essere liberi di fare tutto”
(Samuele, Gioele).
“La felicità per noi consiste
nell’avere
la
possibilità
di
frequentare ogni giorno le persone
che ci vogliono bene e ci fanno
stare bene. Corrisponde, quindi,
alla riuscita delle relazioni che
cerchiamo di coltivare” (Astrid,
Enrico).
“Secondo noi la felicità è libertà
di essere noi stessi in compagnia,
senza avvertire la necessità di dover
nascondere alcuni lati del nostro
carattere e senza sentire il bisogno di apparire belli agli occhi altrui” (Anna,
Luca).
“La felicità non è statica ma dinamica. Ci si arriva in seguito ad una presa di
consapevolezza sugli aspetti positivi della propria vita scegliendo relazioni e
situazioni volte ad arricchire la propria persona. La felicità si trova dentro di
noi ed è nostro dovere condividerla con gli altri” (Fabiana, Livia).
“Felicità è sinonimo di libertà” (Irene, Marta).
“La felicità è l’obiettivo cui tendiamo in ogni momento della nostra vita. E’ la
condizione che garantisce ad ognuno di vivere tranquillo con se stesso e con gli
altri sentendosi libero” (Valentina, Annagiulia).
“In questo ritiro abbiamo compreso che la felicità scaturisce non solo dal
ricevere, ma anche, e soprattutto, dal dare” (Zeno, Davide).
Elena Danese – professoressa di Italiano
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Comunità missionarie

Campagna della Fraternità: Custodire il Creato

La Campagna della Fraternità del 2017 ha come tema: “Fraternità: ecosistemi
brasiliani e difesa della vita”. Il Papa ci incoraggia ad ampliare la consapevolezza
che la sfida globale, che tutta l’umanità sta affrontando, esige il coinvolgimento
di ogni persona così come di ogni comunità locale, cosa che ha sottolineato in
diversi punti dell’Enciclica Laudato Sì sulla cura della nostra casa comune.
Il Creatore è stato prodigo con il Brasile. Gli ha concesso una diversità di ecosistemi
che gli conferiscono straordinaria bellezza. Purtroppo, però, sono presenti anche i
segni dell’aggressione al creato e del degrado della natura. La Chiesa è stata una
voce profetica sul rispetto e sulla cura verso l’ambiente e i poveri. Non solo ha
richiamato l’attenzione sulle sfide e sui problemi ecologici, ma ha anche indicato
le loro cause e soprattutto ha indicato cammini per il loro superamento. Tra le
tante iniziative e azioni, mi piace ricordare che già nel 1979 la Campagna della
Fraternità, che aveva come tema “Per un mondo più umano”, aveva scelto il motto:
“Preserva ciò che è di tutti”. Così, già in quell’anno, la Conferenza episcopale
brasiliana esprimeva alla società brasiliana la sua preoccupazione per le questioni
ambientali e per il comportamento umano rispetto ai doni del creato.
L’obiettivo della Campagna della Fraternità di quest’anno, ispirato a un passo
del Libro della Genesi (cfr. 2, 15), è custodire il creato, in modo particolare gli
ecosistemi brasiliani, doni di Dio, e promuovere rapporti fraterni con la vita e
la cultura dei popoli, alla luce del Vangelo. Poiché “non possiamo tralasciare
di considerare gli effetti del degrado ambientale, dell’attuale modello di
sviluppo e della cultura dello scarto sulla vita delle persone” (Laudato sì, n.
43), questa Campagna invita a contemplare, ammirare, essere grati e rispettare
la diversità naturale che si manifesta nei diversi ecosistemi del Brasile - un
vero dono di Dio - attraverso la promozione di rapporti che rispettino la vita
e la cultura dei popoli che in essi vivono. È proprio questa una delle sfide
più grandi in ogni parte della terra, anche perché il degrado dell’ambiente
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è sempre accompagnato da
ingiustizie sociali.
I
popoli
originari
di
ogni
ecosistema,
o
che
tradizionalmente ci vivono, ci
offrono un esempio chiaro di
come la convivenza con il creato
può essere rispettosa, portatrice
di pienezza e di misericordia.
Perciò è necessario conoscere
e imparare da questi popoli e
dai loro rapporti con la natura.
Sarà così possibile trovare un
modello di sostenibilità che
possa essere un’alternativa al
desiderio sfrenato di lucro che
esaurisce le risorse naturali e ferisce la dignità dei poveri.
Ogni anno la Campagna della Fraternità si svolge nel tempo forte della Quaresima.
Si tratta di un invito a vivere con maggiore consapevolezza e determinazione
la spiritualità pasquale. La comunione nella Pasqua di Gesù Cristo è capace
di suscitare una conversione permanente e integrale che è, allo stesso tempo,
personale, comunitaria, sociale ed ecologica. Ribadisco, quindi, quanto ho
ricordato in occasione dell’Anno Santo Straordinario: la misericordia esige di
“restituire dignità a quanti ne sono stati privati” (Misericordia vultus, n. 16).
Una persona di fede che celebra nella Pasqua la vittoria della vita sulla morte,
nel prendere coscienza della situazione di aggressione al creato di Dio in ognuno
degli ecosistemi brasiliani, non potrà restare indifferente.
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Inno della Campagna
refrao

ritornello

Da Amazônia até os Pampas, do Dall’Amazzonia fino al Pampas, dal
Cerrado aos Manguezais, chegue a ti o Cerrado alle Manguezais, arrivi a te il
nosso canto pela vida e pela paz.
nostro canto per la vita e per la pace.
Louvado seja, ó Senhor, pela mãe terra,
que nos acolhe, nos alegra e dá o pão.
Queremos ser os teus parceiros na tarefa
de cultivar o bem guardar a criação.
Vendo a riqueza dos biomas que criaste,
feliz disseste: tudo é belo, tudo é bom!
E prá cuidar a tua obra nos chamaste a
preservar e cultivar tão grande dom.
Por toda a costa do país espalhas vida.
São muitos rostos - da Caatinga ao
Pantanal - negros e índios, camponeses gente linda, lutando juntos por um
mundo mais igual.
Senhor, agora nos conduzes ao deserto
e então nos falas com carinho ao
coração prá nos mostrar que somos
tão diversos, mas um só Deus nos faz
pulsar o coração.
Se contemplamos essa mãe com
reverência, não com olhares de
ganância ou ambição, o consumismo,
o desperdício, a indiferença se tornam
luta, compromisso e proteção.
Que entre nós cresça uma nova ecologia
onde a pessoa, a natureza, a vida enfim
possam cantar na mais perfeita sinfonia
ao Criador que faz da terra o seu jardim.

Sia lodato il Signore per la madre
terra, che ci accoglie, ci rallegra e ci
dà il pane.
Vogliamo essere tuoi collaboratori
nell’impegno di coltivare e prenderci
cura della creazione.
Guardando la ricchezza degli ecosistemi
che hai creato, felice dicesti: tutto è bello,
tutto è buono! E per prenderci cura della
tua opera ci hai chiamato a custodire e
coltivare un dono tanto dono.
Per tutta la costa del Paese sparge
vita. Sono molti volti – da Caatinga al
Pantanal – neri e indios, contadini gente
meravigliosa che insieme lotta per un
mondo più uguale.
Signore, conducici ora nel deserto e
parlaci con affetto al cuore, per mostrarci
che siamo tanto diversi, ma un solo Dio ci
fa battere il cuore.
Se contempliamo questa madre con
rispetto, non con sguardi di possesso
o ambizione, o consumismo, o spreco,
l’indifferenza si trasforma in lotta,
impegno e protezione.
Che tra noi cresca una nuova ecologia
dove la persona, la natura, la vita infine
possano cantare nella più perfetta
sinfonia al Creatore che fa della terra il
suo giardino.

suor Rosa Melucci
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L’ANGOLO DELLA POSTA
Carissima Redazione, Reverende Suore, Suor Giliola, Suor Clara
con molto piacere ricevo il vostro “Voci Mazziane” che
leggo con altrettanta curiosità ed interesse. Sì curiosità, perché le
avventure delle ex allieve sono veramente forti ed entusiasmanti.
Anch’io mi considero un po’ una ex allieva, perché a differenza
delle studentesse universitarie, ho frequentato la sede distaccata di
periferia del Don Mazza: Fontanafredda.
Per me è a tutti gli effetti collegio e scuola di formazione alla vita,
oltre che di umanità e spiritualità. Dico questo con trepidazione,
dato che la mia modesta persona e cultura in Verona avrebbe avuto
un po’ di paure. Credo comunque che nonostante ciò avrei trovato
quel calore e quell’affetto che vi distingue, riuscendo a simpatizzare
in breve tempo.
Ho ricevuto moltissimo e l’impronta lasciata nelle esperienze
vissute è incancellabile. Posso affermare che da voi si cresce, si
matura, si diventa persone coscienti e cristiani veri, anche con un
carattere un po’ schivo e difficile come il mio.
Un grazie sincero per tutto ciò che vi impegnate di svolgere. Per i
giovani e tutti coloro che vi incontrano.
Perché quando incontri una suora del Don Mazza, non puoi poi
non pensare a due cose:
- hanno dentro il fuoco dell’Amore di Dio;
- amano i giovani più di loro stesse.
Con gratitudine e stima
Ornella Guerresi
Cara suor Angiolina,
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come sta? Spero tutto bene. Pochi giorni fa mi ha scritto Erica
Zigliotto dicendomi che le farebbe piacere scrivere nel giornalino
del collegio che mi sono sposata. Fa molto piacere anche a me e le
porto un po’ in ritardo questa notizia: mi sono sposata il 1 ottobre
2016 con Giovanni Rigodanza a Verona, in Palazzo Verità Poeta.
Avrei voluto prendermi il tempo per spargere la notizia come si
deve, ma purtroppo sono stati mesi intensi a causa del lavoro
e inizio a respirare solo ora. Le dico solo che il giorno dopo il
matrimonio ero già a Londra a studiare per prepararmi le lezioni.

Ho concluso un dottorato di ricerca in Storia romana al King’s College di
Londra e prima ancora di discutere la tesi ho iniziato a tenere dei corsi nella
stessa università… esperienza di vita molto intensa. Purtroppo il contratto è di
soli 10 mesi e come può immaginare c’è molta concorrenza, per cui mi darò un
po’ di tempo per vedere se questa carriera accademica ingrana, altrimenti farò
dell’altro.
Spero veramente ora che le lezioni sono finite di poter tornare in Italia con più
calma e magari passare a farvi un saluto.
Con affetto,
Sofia Piacentin
Cara suor Germana, cara suor Angiolina, care suore tutte,
grazie per la calorosa accoglienza che mi avete riservato!
E’ stato molto bello rivedervi e tornare là dove ho trascorso tre anni sereni
di studio e di vita (1989-1992). E’ stato emozionante anche per le mie figlie,
Valeria e Roberta, vedere con i loro occhi ciò che avevano sentito dai miei racconti.
I ricordi sono molti e
ho voluto approfittare
dell’occasione della festa
delle ex allieve per ridare
un’occhiata al salottino
d’ingresso, alle aule di
studio, alla mensa, all’ex
teatro, alla cappella, alla
sala conferenze, al cortile.
Mancavano le amiche, le
compagne di studi, che
risentirei volentieri. E voi?
Avete nostalgia di quando
suonavo il pianoforte ?…
Spero che le amiche di
allora, riguardando le foto, mi contattino (barbara.presciuttini@asst-mantova.
it; bpresciu@hotmail.com) e così ci si possa rivedere tutte insieme!
Un caro saluto
Barbara Presciuttini
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NOTE DI CASA

Sono nati:
Alessandra, primogenita di Martina Moretti e Claudio Ferrari
Anna, secondogenita di Marie Claire Uwimana e Marco Bonomi
Daniele, primogenito di Alda Bazaj e Valerio Marino
Lisa, di Greta Magnabosco e Nicola Ambrosini
Si sono laureate:
Francesca Bertotto di Cavallino (VE) in Lingue e culture per
l’editoria
Federica Lanzanò di Augusta (SR) in Lingue e culture per il
turismo e il commercio internazionale
Gloria Munì di San Giovanni Gemini (AG) in Lingue e culture per
il turismo e il commercio internazionale
Si sono sposati:
Sofia Piacentin con Giovanni Rigodanza a Verona
Ricordiamo nella preghiera
coloro che sono entrati nella Casa del Padre:
Giovanna Corrà, madre di Marta Tezza amica delle Suore di Don
Mazza
Assunta Corradini, sorella di suor Domenica
Guglielmo Doardo, fratello di suor Rosa Maria
Gianni Formenti, marito di Maria Luisa Testa ex allieva e membro
della nostra redazione
Rosa Prandini, madre dell’ex allieva Antonella Bianchi
Ottavio Silvestri, zio di suor Clara
Domenica Stefanini, madre dell’ex allieva Maria Antonietta
Mazzini
Speranza Xompero, madre dell’ex allieva Nadia Cavaliere
Iracema, madre dell’ex allieva in Brasile Rosimeri Alves da Silva
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Gianni Formenti: così lo ricordano i figli
Grazie Signore per l’immenso dono del nostro papà.
Carissimo papà ci hai lasciato… moltissimi insegnamenti.
L’arte del lavoro
Il lavoro in negozio era un servizio agli altri, ma anche e soprattutto un servizio alla
tua famiglia di origine. Amavi i tuoi genitori Luigi e Adele, i tuoi fratelli Beppino,
Francesco, Lucia, Rosanna e Giliola. Il lavoro era un modo per dimostrate il tuo
affetto: non ti interessava guadagnare. Ti interessava amare.
Smessi i panni del salumiere, hai trovato lavoro come autista dei pulmini per

persone con disabilità. Per te era un sogno aiutare le persone in difficoltà,
conoscere le famiglie, gli operatori e i responsabili che condividevano con te questa
missione. Io allora lavoravo nella stessa cooperativa come assistente domiciliare:
ci sentivamo colleghi e ci sembrava di gestire in casa una piccola ASL.
L’arte del volontariato
Quando eri giovane facevi anche l’autista per le suore di don Mazza, che dobbiamo
ringraziare perché ti hanno fatto conoscere la nostra mamma. Da subito ad Arcè
hai conosciuto i suoi fratelli Nicola e Francesco. Ti sei reso disponibile ad aiutarli
in ogni situazione, costruendo un forte legame.
Successivamente vi siete impegnati a lavorare per il paese di Corbiolo di cui eravate
innamorati. Con la Proloco avete organizzato eventi straordinari, ma soprattutto
avete creato un forte legame con tutti gli abitanti del paese e i villeggianti.
tuo figlio Luigi
L’arte della pazienza
L’esercizio della pazienza è un grande insegnamento: saper aspettare, lavorare giorno
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per giorno per potersi gustare al momento opportuno anche le più piccole conquiste.
Purtroppo per dodici anni hai provato sulla tua pelle cosa significa essere disabile.
La vita ti ha messo alla prova duramente, e per me in modo inaccettabile, ma tu,
con la mamma, sempre uniti, sempre forti e soprattutto ancora felici, a godere
pienamente delle piccole cose in un modo che a me è sempre sembrato miracoloso.
Serve immensa pazienza per migliorare anche di poco la propria salute, per
raggiungere piccole autonomie… ma il senso di tutta questa tribolazione era
fare un regalo alla mamma e a noi figli. Era il tuo modo per ridarci speranza e
coraggio. Non ti sei risparmiato fino all’ultimo istante, fino a giovedì.
L’arte della fede
Hai sempre avuto tanta fiducia in Dio, condividendo la tua preghiera quotidiana
con la mamma. La messa tutti i giorni, anche quando stavi bene, e la tua
professione di fede che si esprimeva così: “Tutto per amore Tuo”, ma anche:
“Vuol dire che va bene così” anche quando le cose non andavano affatto bene e
io avrei urlato la mia rabbia verso il Cielo.
tua figlia Luciana
L’arte dell’amore
Con la mamma vi siete trovati in un prato a Corbiolo, più di 50 anni fa, e lì
avete deciso di condividere i vostri sogni. Avreste messo su famiglia, tre figli, e
già allora avevate pensato di costruire una casa dove figli e nipoti si potessero
riunire. Questo sogno si è realizzato e continuerà a realizzarsi. Insieme abbiamo
vissuto bei momenti: grandi viaggi, feste, ricorrenze, tombolate…
Noi potevamo navigare nel mare della vita sapendo di poter approdare ogni volta
in un porto sicuro, la tua casa. Ci accoglievi sempre con letteralmente le braccia
aperte davanti alla porta di casa, mi sembra di vederti, e facevi un grido di gioia.
Avevi bisogno di dirci tante cose che avevi pensato per noi e introducevi con: “Go da
parlarte”. Ti commuovevi facilmente e la maggior parte delle volte piangevi di gioia.
Quante lettere hai scritto alla mamma, e tutte si concludevano con un inno che
celebrava i luoghi più cari: viva Arcè, viva Via Pisano, viva Corbiolo.
Noi ti ringraziamo papà per tutto ciò che ci hai lasciato.
Ma sappiamo che anche tu vuoi ringraziare…
la mamma, noi figli, le nostre famiglie, i tuoi nipoti, Felida, i tuoi parenti, questa
comunità parrocchiale, in particolare il gruppo sposi e la corale in cui cantavate
(anche quando non potevi più cantare te ne sentivi parte), tutto il paese di
Corbiolo.
tua figlia Milena
Per finire, caro papà, siamo affezionati alla tua frase famosa: “Sio contenti
d’esser nati in ‘sta fameja qua?” La ripetevi anche agli amici per quell’idea di
fratellanza sotto un unico Dio Padre.
Sì, papà, siamo contenti, e orgogliosi, di essere nati in questa famiglia.
i tuoi figli
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