Domenica 4 marzo 2018
In occasione della nostra festa, le suore ci hanno donato una lettera di don
Tonino Bello. Desideriamo farne a nostra volta dono a tutti i nostri lettori.

Fratello marocchino
Perdonami se ti chiamo così,
anche se col Marocco non hai nulla
da spartire. Ma tu sai che qui da
noi, verniciandolo di disprezzo,
diamo il nome di marocchino a
tutti gli infelici come te, che vanno
in giro per le strade, coperti di
stuoie e di tappeti, lanciando ogni
tanto quel grido, non si sa bene se
di richiamo o di sofferenza: tapis!
La gente non conosce nulla della tua terra. Poco le importa se sei della Somalia
o dell’Eritrea, dell’Etiopia o di Capo Verde. A che serve? Per il teatro delle sue
marionette ha già ritagliato una maschera su misura per te. Con tanto di nome:
marocchino. E con tutti i colori del palcoscenico tragico della vita. Un berretto
variopinto sul volto di spugna. I pendagli di cento bretelle cadenti dal braccio.
L’immancabile coperta orientale sulla spalla ricurva. E quel grido di dolore
soffocato dalla paura: tapis! Il mondo ti è indifferente. Ma forse non ne ha colpa.
Perché se, passandoti accanto, ti vede dormire sul marciapiede, è convinto che
lì, sulle stuoie invendute, giaccia riversa solo la tua maschera. Come quella di
Arlecchino o di Stenterello, dopo lo spettacolo. Ma non la tua persona. Quella è
altrove. Forse è volata su uno dei tanti tappeti che nessuno ha voluto comprare
da te nonostante l’implorante sussurro: tapis!
Dimmi, marocchino. Ma sotto quella pelle scura hai un’anima pure tu? Quando
rannicchiato nella tua macchina consumi un pasto veloce, qualche volta versi
anche tu lacrime amare nella scodella? Conti anche tu i soldi la sera come
facevano un tempo i nostri emigranti? E a fine mese mandi a casa pure tu i
poveri risparmi, immaginandoti la gioia di chi li riceverà? E’ viva tua madre? La
sera dice anche lei le orazioni per il figlio lontano e invoca Allah, guardando i
minareti del villaggio addormentato? Scrivi anche tu lettere d’amore? Dici anche
tu alla tua donna che sei stanco, ma che un giorno tornerai e le costruirai un tucul
tutto per lei, ai margini del deserto o a ridosso della brughiera?
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Mio caro fratello, perdonaci.
Anche a nome di tutti gli
emigrati clandestini come te, che
sono penetrati in Italia con le
astuzie della disperazione e ora
sopravvivono adattandosi ai lavori
più umili. Sfruttati, sottopagati,
ricattati, sono costretti al silenzio
sotto la minaccia continua di
improvvise denunce che farebbero
immediatamente scattare il “foglio
di via” obbligatorio.
Perdonaci, fratello marocchino, se,
pur appartenendo a un popolo che ha sperimentato l’amarezza dell’emigrazione,
non abbiamo usato misericordia verso di te. Anzi ripetiamo su di te, con le rivalse
di una squallida nemesi storica, le violenze che hanno umiliato e offeso i nostri
padri in terra straniera.
Perdonaci se non abbiamo saputo levare coraggiosamente la voce per forzare
la mano dei nostri legislatori. Ci manca ancora l’audacia di gridare che le norme
vigenti in Italia, a proposito di clandestini come te, hanno sapore poliziesco, non
tutelano i più elementari diritti umani e sono indegne di un popolo libero come
il nostro.
Perdonaci, fratello marocchino, se noi cristiani non ti diamo neppure l’ospitalità
della soglia. Se nei giorni di festa non ti abbiamo braccato per condurti a mensa
con noi. Se a mezzogiorno ti abbiamo lasciato sulla piazza, deserta dopo la fiera,
a mangiare in solitudine le olive nere della tua miseria.
Perdona soprattutto me, vescovo di questa città1, che non ti ho mai fermato per
chiederti come stai. Se leggi fedelmente il Corano. Se osservi scrupolosamente
le norme di Maometto. Se hai bisogno di un luogo, fosse anche una chiesetta,
dove poter riassaporare, con i tuoi fratelli di fede e di sventura, i silenzi misteriosi
della tua moschea.
Perdonaci fratello marocchino. Un giorno, quando nel cielo incontreremo il
nostro Dio, questo infaticabile viandante sulle strade della terra, ci accorgeremo
con sorpresa che Egli ha… il colore della tua pelle.
don Tonino Bello
P.S.: Se passi da casa mia, fermati.
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Don Tonino Bello è stato vescovo di Molfetta

Le nostre “ex” si raccontano
Il regalo più bello per i miei 50 anni?... Una laurea!
Quella della foto sono io, Monica,
ex mazziana di ormai tanti
anni fa. Ero nel collegio delle
superiori, quando frequentavo in
città il Sanmicheli. Un periodo
che ricordo ancora oggi con tanto
affetto, con suor Maria Rosa, tutte
le altre suore e le ragazze con cui
ho condiviso quel periodo.
Appena
diplomata
avevo
tanti sogni, ma le possibilità
economiche erano modeste e
così iniziai a lavorare, con l’idea
di unire un lavoro part-time allo
studio. Poi arrivò un impiego in
banca piuttosto impegnativo… il
matrimonio… la mia Alice… la
casa… che ho cambiato 4 volte…
il mutuo. Ed è andata a finire che
non ho fatto nulla. Il mio lavoro
è stato ed è ancora impegnativo,
ma è stato anche fonte di grandi
soddisfazioni. Nonostante oggi i
bancari siano negativamente sulla bocca di tutti per colpa dei comportamenti
di qualcuno, ci sono decine di migliaia di colleghi, di cui nessuno parla, che
lavorano correttamente. Il nostro è un lavoro di relazione in un ambito delicato,
tocca “l’intimo del portafogli” della gente, ma può portare a grandi gratificazioni
con i clienti contenti per chi lavora bene.
Qualcosa però mi mancava… Ogni tanto mi soffermavo a guardare le varie
università telematiche che vengono pubblicizzate per i lavoratori. Poi un giorno
di 4 anni fa ho trovato la pagina di UNITN, scoprendo che c’era il polo di Scienze
Cognitive a Rovereto e che per quasi tutti i corsi non era richiesta la frequenza.
La psicologia è sempre stata il mio grande amore. Era estate, a fine agosto c’era
il test di ammissione. Ho deciso di provarlo con l’idea di vedere com’erano le
domande per poi, durante l’inverno, prepararmi e riprovare nelle due sessioni
dell’anno dopo. Non mi sentivo assolutamente preparata a più di 25 anni dalla
maturità. Invece, a sorpresa, l’ho passato. Che fare? Ero completamente digiuna
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di qualsiasi informazione organizzativa per lo studio, ma mi sono iscritta lo
stesso. Ed è iniziata la mia avventura.
L’inizio è stato tragico! Analisi matematica 1 mi ha preso interi week-end e
serate fino a tarda ora a fare gli esercizi. Pagine su pagine: ho disboscato mezza
foresta prima che venissero giusti! Poi le basi biologiche del comportamento,
psicometria, filosofia della scienza: tutte materie lontane da una scuola
professionale. L’inglese che non parlavo da anni. E i primi esami! Psicologia
Generale è stato traumatico. Ho scoperto, io abituata a scrivere relazioni con
estrema facilità sul lavoro, che non è la stessa cosa scrivere servendosi del pc
con cui sposti, correggi, cancelli, riscrivi… ed avere un foglio A4 su cui scrivere
a mano le risposte a 4 domande, ciascuna in mezza pagina, senza brutta: una
risposta sintetica, ma chiara ed esaustiva, completa e leggibile. E’ un’abilità,
uno “skill” come si dice oggi, da recuperare completamente se non lo usi
abitualmente. Sono andata in panico e mi sono ritirata per ben due volte… per
prendere alla fine un misero 18 al terzo tentativo.
Poi piano piano… esame dopo esame… E’ arrivata anche qualche bella
soddisfazione. Incastrare studio e lavoro è stato molto complesso e ho dovuto
fare spesso un compromesso tra il superare l’esame e studiare quanto avrei
voluto. Ma ogni volta si aggiungeva un pallino verde in più sul libretto. Fino a
quando a febbraio si sono completati tutti e il 7 marzo mi sono presentata per
la prova finale, accompagnata da figlia, marito, mamma e parenti. E’ stata una
grande emozione. Confesso che ancora oggi faccio fatica a rendermi conto di
essermi laureata.
Quello che vorrei dire a tutti è che non bisogna mai rinunciare ai propri sogni.
Certo, a volte non è facile. E’ stato un grande sacrificio per la mia famiglia, che
devo ringraziare per avermi sopportata. Ma ne è valsa la pena.
Spero che la mia storia possa essere di incoraggiamento. Se riprendere a studiare
è un’idea che vi passa per la mente, seguitela, buttatevi con il cuore in questa
avventura senza rifletterci troppo perché, come dice Snoopy nella vignetta che
uso come screen-saver, “L’impossibile è un limite della mente. Non dell’anima
e nemmeno del cuore”. E se ci sono riuscita io a 50 anni… può farlo chiunque.
Monica Paolini
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PERCORSI DI FEDE
Il libro di Ester
2. Seconda parte – “Incoronazione di Ester”
Dalla Fortuna alla Provvidenza
Se apriamo la Bibbia noteremo un fatto curioso, cioè che il libro
di Ester è riportato in due versioni, quella ebraica e quella greca,
dal momento che il Concilio di Trento le ha considerate “ispirate”
entrambe. Esse, però, differiscono tra loro in più punti, a partire dalla
presenza/assenza di Dio e dalla teologia sottesa. Di conseguenza,
anche il personaggio di Ester assume più sfumature. La Ester del
racconto ebraico è una donna coraggiosa, un’eroina; quella del
racconto greco, invece, è una donna di fede che intercede presso Dio,
prima ancora che presso il sovrano, per la salvezza del suo popolo.
Ma procediamo con ordine. Ci eravamo lasciati con un addio: quello
della regina Vasti alla corte, ripudiata dal re Assuero e costretta ad
andarsene. È proprio in questo momento che entra in scena la nostra
Ester. Il re, su consiglio dei suoi paggi, bandì un vero e proprio
concorso di bellezza in cui si comunicava che ogni ragazza vergine
bella d’aspetto era invitata a partecipare perché, dopo dodici mesi
di preparazione (sei mesi per profumarsi con l’olio di mirra e sei
mesi con i balsami e i cosmetici), avrebbe avuto l’opportunità di
conoscere il sovrano e, se fosse entrata nelle sue grazie, di diventare
regina al posto di Vasti. Ester ci viene presentata come una ragazza
bella d’aspetto, ma che parte da una condizione sfavorevole: è orfana
sia di padre che di madre e, oltretutto, non condivide la stessa fede
del re, perché è ebrea. Prima di arrivare a Susa, infatti, abitava con
Mardocheo (il cugino che l’aveva presa in affido dopo la morte dei
genitori) a Gerusalemme, ma poi il re di Babilonia Nabucodonosor
aveva deportato nel suo regno gran parte del popolo ebraico, compresi
Ester ed il cugino. Sarà proprio il cugino Mardocheo a spingerla a
partecipare a questo “concorso di bellezza” per conquistare il cuore
del re. Una moderna Cenerentola, insomma, che vede in questa
occasione un’opportunità, per cui tenta l’impossibile per riscattare
la sua condizione. E come Cenerentola nascose le sue umili origini,
così anche Ester tacque su un aspetto: non rivelò il suo popolo né la
sua fede. Tuttavia, la verità prima o poi viene a galla e così, come il
principe della favola scopre l’identità dell’amata, così il re Assuero
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viene a sapere ciò che la neo regina gli nasconde. Sì, perché Ester non solo
partecipa al concorso, ma verrà scelta per prendere il posto di Vasti. Di lei si dice
che era una che “trovava grazia presso tutti quelli che la vedevano” (Est 2,15);
suscitava simpatia nella gente e “il re si innamorò di Ester: ella trovò grazia
più di tutte le fanciulle e perciò egli pose su di lei la corona regale” (Est 2,17).
Il Veronese, nel dipinto centrale del soffitto della navata della chiesa di San
Sebastiano a Venezia, la ritrae abbigliata e ingioiellata come una sposa mentre
riceve la corona regale, accompagnata da due ancelle che rappresentano la castità
e l’umiltà. Alcuni esegeti (studiosi interpreti del testo biblico) hanno visto in
Ester una prefigurazione mariana. Assuero non sceglie Ester solo perché è molto
bella, ma anche per il suo temperamento amabile e docile e per il suo carattere
prudente. In tutto questo si contrappone alla donna che l’aveva preceduta, Vasti,
una donna fiera e ribelle, istintiva e indipendente. I tre dipinti nella chiesa di San
Sebastiano che si ispirano al Libro di Ester sono organizzati secondo una logica
precisa: evidenziano il passaggio dalla Fortuna alla Provvidenza. La Fortuna
aveva portato sul trono Vasti, superba e disobbediente, ma ora la Provvidenza
cambia le carte in tavola, facendo sì che diventi regina una ragazza umile ed
obbediente. Uno dei temi principali del libro, infatti, è l’umiliazione dei superbi
e l’esaltazione degli umili. La scelta di Ester, inoltre, non sarà casuale e il lettore
credente scorgerà dietro questa elezione la mano di Dio. C’è qualcosa che solo
lei può compiere, la salvezza del suo popolo, e potrà farlo proprio grazie alla
posizione che ricopre. Ecco che la sua elezione ha un senso, si colloca in un
progetto più alto che è la salvezza del popolo di Israele. In questo Ester viene
paragonata a Maria: nella salvezza che si propone di ottenere per il suo popolo e
nella sua capacità di intercedere per esso.
Ma da che cosa doveva essere salvato questo popolo? Aman, il primo ministro
del re, covava un odio profondo verso i giudei per cui, accusandoli di non
essersi integrati nel regno, di seguire leggi proprie e non quelle del loro
sovrano, persuade Assuero (che finora ha dimostrato di avere una personalità
facilmente influenzabile e manipolabile) ad emanare un decreto che ne annunci
lo sterminio.
Quando Ester viene eletta regina è poco più che una ragazza, tanto ancora
dipende dal cugino che l’ha cresciuta, Mardocheo. Inizialmente asseconda la
sua idea di partecipare al concorso, poi continuerà a mantenere i rapporti con lui
anche una volta diventata regina. Difatti sarà proprio Mardocheo ad informarla
dell’editto emanato dal re in cui si annunciava lo sterminio del popolo ebraico,
e sarà sempre lui ad andare da Ester per convincerla a chiedere grazia presso il
re. Ed è proprio qui che Ester sarà costretta a maturare, a diventare una donna:
per presentarsi al cospetto del re, infatti, bisognava essere autorizzati, pena la
condanna a morte, anche se eri la regina ed il re ti amava: era una questione
di legge. Ricordiamo il legalismo applicato dal re con Vasti: è bastato che lei
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non obbedisse alla sua
richiesta di comparire
dinanzi a lui, per
allontanarla.
Quindi
la domanda che qui
si pone il lettore è
questa: cosa farà il
re? Ancora una volta
osserverà
impietoso
la legge lasciando la
regina al suo destino,
oppure
per
Ester
farà
un’eccezione?
Ester, tanto tranquilla,
docile e mansueta,
sceglie la strada della
disobbedienza
per
la salvezza del suo
popolo, dimostrando
Paolo Veronese - Incoronazione di Ester
Venezia, Chiesa di San Sebastiano
così di non essere più
una ragazzina, bensì una donna coraggiosa e altruista, capace di rischiare tutto,
anche la sua stessa vita. Quando si reca dal re per esporgli la sua richiesta,
percependo nello sguardo di lui una vena di collera, sviene. Il re è preso da
dolcezza e compassione e decide di risparmiarle la vita.
Ester non esporrà subito la sua richiesta al re. Prima organizzerà due banchetti,
dimostrando così non solo coraggio, ma anche saggezza e astuzia: sarà solo
durante il secondo di questi banchetti che Ester chiederà ad Assuero la salvezza
del suo popolo, e così il decreto di sterminio viene revocato.
Ma come è stato possibile tutto ciò? Le premesse non lasciavano immaginare
un tale epilogo. Quando Mardocheo si presenta da Ester per chiederle di
intercedere presso il re, le dice una cosa: “Chi sa che tu non sia diventata
regina proprio per questa circostanza?” (Est 4,14), leggendo dietro alla sua
elezione a regina la mano provvidente di Dio per il suo popolo. È proprio
qui che qualcosa cambia quando Ester, dopo aver parlato con il cugino e aver
preso coscienza di cosa ogni sua scelta avrebbe comportato, decide di pregare
per affidare nelle mani Dio il futuro suo e del suo popolo. Ester e tutti i giudei
vivono tre giorni di penitenza, digiuno e preghiera e questa loro fede smuove
le montagne, perché capovolge il cuore del re muovendolo a misericordia.
Anna Negri
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L’ALTRA METÀ DEL CIELO
Scelte nella vita: frutto del caso?
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Come secondo incontro del 2018 ho intervistato due ex mazziane che
ho conosciuto qualche anno dopo essere entrata nel collegio e che si
erano iscritte a Medicina: percorso di studio notoriamente lungo e
non proprio dei più facili. Ho deciso quindi di chiedere a Rachele
Boldrin e a Federica De Marchi come sono stati questi anni di
duro studio per sapere qualcosa di più sul loro presente. Due strade
differenti e altrettanto entusiasmanti, scandite da scelte tra carriera,
famiglia, studio e lavoro, ma soprattutto dettate anche un po’ dal
caso. Vediamo di conoscerle meglio!
Ciao Rachele e Federica! Da quando ho lasciato il collegio
non ci sono state molte opportunità di ritrovarsi ed ora sono
curiosa di sapere dove questi lunghi anni di studio vi hanno
portate: che cosa state facendo ora? Potete svelarci qualche
piano per il prossimo futuro?
Rachele: Ciao Silvia, che piacere risentirti. In un attimo la mia mente
torna agli anni del collegio, e sembra ieri quando nella cucinetta
di via Mazza si chiacchierava di tutto davanti a una tazza di tè
bollente, tra un capitolo e l’altro da mandare a memoria. Se ripenso
allo studio forsennato delle sessioni universitarie un po’ mi viene
da sorridere, e questo mi riporta al dato di realtà. Sembra ieri, ma
di acqua sotto i ponti ne è passata molta. Ora sono sposata, ho due
meravigliosi (e impegnativi) bambini, e sto ultimando il mio percorso
di specializzazione in medicina generale (il medico di famiglia, per
capirsi). Dopo la laurea in medicina a settembre 2013, salutato il
collegio, ho sostenuto l’esame di stato, mentre ultimavo i preparativi
per il mio matrimonio. Nel 2015 è nata Caterina e un anno e mezzo
dopo il piccolo Paolo, il terremoto di casa, che ha da poco compiuto
20 mesi. Ed ora eccomi qui, alle prese con le ultime frequenze della
scuola di medicina generale e una seconda tesi da scrivere, mentre
vedo spiegarsi un capitolo nuovo della mia vita, tra molte speranze e
aspettative e anche qualche inevitabile pensiero.
Federica: Ciao Silvia! Hai ragione, non ci sono state molte occasioni
di rivedersi in questi ultimi anni. Allora, dopo la laurea e l’abilitazione
ho sostenuto il test d’ingresso per le scuole di specialità, ed iniziato
il percorso di specializzazione in Gastroenterologia a Verona.
Attualmente sono quasi a metà del terzo anno e da qualche mese lavoro

presso l’ospedale di Bolzano,
essendo la mia una borsa di
studio messa a disposizione
dalla Provincia. Di piani per
il futuro ancora non ne faccio,
non voglio precludermi alcuna
possibilità. In questi primi
anni di lavoro ho comunque
capito di preferire l’ambiente
ospedaliero
a
quello
universitario, e penso che
quindi le mie scelte saranno
orientate in questa direzione.
Entrambe state concludendo il
vostro percorso professionale:
Sapevate già fin dall’inizio
che cosa avreste voluto fare
“da grandi”? Siete soddisfatte della strada percorsa finora o ci sono cose che
vorreste cambiare o fare diversamente?
Rachele: Ad essere onesta, no. Da bambina volevo fare (come tutte le mie
amichette) la parrucchiera, e quando ho iniziato medicina di una cosa ero
certissima: tutto, ma non il medico di base. Curioso no? Come il tempo rovesci le
prospettive. Oggi sono molto soddisfatta della mia scelta professionale. Sebbene
nell’immaginario collettivo e negli ambienti accademici la medicina “di base”
rimanga una specialità minore, ho conosciuto in questi anni impareggiabili
specialisti del quotidiano, degli autentici “problem solver” a cavallo tra medicina,
psicologia e problematiche sociali, che nulla hanno da invidiare, a mio avviso,
a certi “soloni” di universitaria memoria. Ciò che mi ha affascinato da subito
in questa figura professionale è la vera prossimità con il paziente non più visto
come la sommatoria di organi e apparati, ma come un tutt’uno di fisico e psiche.
E’ questa la medicina che mi piace, per quanto anacronistica possa suonare.
Federica: Diciamo che il percorso che mi ha portato sino a questo punto è stato
in parte frutto del “caso”. Negli ultimi anni di università, quando finalmente si
inizia a prendere coscienza di cosa si occupino le diverse medicine specialistiche,
avevo maturato la profonda convinzione di voler diventare una pediatra. Ho
quindi sviluppato una tesi sperimentale su una problematica prettamente
pediatrica, e dedicato parte del tempo dopo la laurea alla prosecuzione del mio
studio. Purtroppo (o per fortuna?!) al momento di sostenere il test di ingresso
per le scuole di specialità, che da qualche anno è condotto su scala nazionale,
non ho totalizzato un punteggio sufficiente a garantirmi l’accesso alla mia
scuola di prima scelta. Come seconda opzione, un po’ “alla cieca”, avevo scelto
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Gastroenterologia… e dopo giorni e giorni di riflessioni e di vero e proprio
magone (per la delusione di non aver realizzato quello che sino a quel momento
era stato il mio sogno e per paura di percorrere una strada a me sostanzialmente
sconosciuta) ho deciso di accettare la sfida. Se guardo indietro non mi pento
di nulla, anzi credo che questo inaspettato cambio di direzione sia stato quasi
“provvidenziale”: mi ha permesso di conoscere una branca della medicina che
avevo sottovalutato e ho poco a poco riscoperto nella sua enorme varietà, che
spazia dalla pura clinica alla più pratica attività endoscopica. Rifarei senza ombra
di dubbio la stessa scelta.
Essere medico donna: avete vissuto esperienze di discriminazione o situazioni simili?
Rachele: La medicina è donna! Fra qualche anno, credimi, saremo qui a
parlare di discriminazione maschile. A parte le battute, posso dire nella mia
esperienza “territoriale” di essermi scontrata con qualche retaggio chiamiamolo
“maschilista”, che resiste ancora, specie nelle realtà rurali e negli anziani in
particolare. Ma si tratta di questioni per cui non mi sono mai molto formalizzata
e che, più spesso, mi hanno fatta sorridere. Per esempio, è un dato di fatto
che negli studi di medicina generale, i medici donna indossino il camice più
frequentemente dei colleghi uomini, quasi vi fosse la necessità di ribadire il
proprio ruolo. Potrei raccontare dozzine di episodi di “velata discriminazione”,
cui peraltro riconosco tutte le attenuanti della buona fede. Nello studio del
medico con cui lavoro in affiancamento, in un paesino della val di Cembra, il
paziente anziano medio esce di scena con questa frase: “Arrivederci dottore…
E arrivederci anche a Lei, Signorina”. È per loro davvero difficile ritenermi un
vero medico, sia perché donna sia, ovviamente, perché giovane! Ricordo che i
primi tempi in cui lavoravo lì, capitava che alcuni pazienti credessero che fossi
la segretaria o addirittura la signora delle pulizie. Per quanto riguarda invece i
rapporti con i colleghi, sia ospedalieri che territoriali, devo dire che ho trovato
sempre molto rispetto e considerazione, anche nonostante la giovane età.
Federica: Vere e proprie discriminazioni direi di no. In fondo quello medico è
un mondo che ha subìto negli ultimi tempi una progressiva “femminilizzazione”.
Se penso agli anni di università, nel mio corso la percentuale di studenti era
equamente distribuita tra i due sessi, e forse anche un po’ sbilanciata in favore delle
donne. Capita talvolta che i pazienti (soprattutto anziani) manifestino una scarsa
fiducia nei confronti di una dottoressa, a maggior ragione se particolarmente
giovane, ma si tratta di una minoranza di casi. Per l’esperienza che ho maturato
sino a questo momento, penso che le donne abbiano spesso, rispetto agli uomini,
maggiore empatia e capacità di costruire un rapporto umano con i pazienti.
Rachele: questi anni per te non sono stati solo di studio ma hai creato una
famiglia con due bellissimi bimbi. È stata una decisione difficile o è stata una
scelta naturale? Molte si chiederanno anche come sia possibile unire le due
cose: maternità e carriera. Tu come hai fatto?
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Ho scelto la strada della medicina di base anche perché desideravo costruirmi
una famiglia e avere dei bambini. Naturalmente il fatto che la scuola richiedesse
un impegno spesso part-time, e consentisse una certa flessibilità di orario nel
monte-ore settimanale, mi ha permesso di sopravvivere a malattie e imprevisti
vari, che con due bimbi sono praticamente all’ordine del giorno. A questo va
aggiunta la disponibilità di due sante nonne, che ci hanno aiutati e ci aiutano
tuttora appena possibile, nonostante i loro non trascurabili impegni di lavoro.
Nell’ultimo anno, poi, una signora del paese (il mio personale Angelo) ci aiuta,
occupandosi quando necessario di accompagnare i bimbi ai rispettivi asili o
recuperarli, e facendo anche qualche pulizia o stirando. Questa “rete”, a onor
del vero, facilita molto la gestione familiare, rendendola più conciliabile con il
lavoro di tutti i giorni.
Naturalmente la carriera lavorativa impone oggi ritmi serrati; poi ci sono il
mutuo, la casa, le spese e molti altri problemi per cui la scelta di avere figli
viene spesso procrastinata, in attesa della perfetta congiuntura astrale. Io e mio
marito abbiamo deciso di scommettere in questo comune progetto di famiglia,
magari con la fiducia dell’incoscienza, ma siamo arrivati fino a qui e non ci
siamo ancora pentiti! Una cosa che ho capito è che i bambini sanno far emergere
risorse personali e doti organizzative anche dalle madri più insospettabili, tra le
quali mi colloco. Vale a dire, care mazziane in carriera: mettiamoci il coraggio
iniziale, alla fine ci stupiremo di come siamo brave a far girare tutto. Siamo
donne: è nel nostro DNA!
Federica: tu stai lavorando in Alto Adige che sicuramente vede una gran parte
di pazienti di cultura e lingua tedesca. Quali sono state le maggiori difficoltà?
Inizialmente il tedesco era senza dubbio una nota un po’ dolente... al di fuori della
scuola non avevo mai avuto grandi possibilità di metterlo in pratica e 10 anni di
completo inutilizzo si fanno sentire. Se poi consideri che quello parlato in Alto
Adige è per lo più un dialetto molto stretto, la difficoltà cresce esponenzialmente.
Più di una volta mi è capitato di condurre conversazioni per metà in tedesco e
per metà in italiano! Per fortuna posso contare sulla comprensione dei pazienti e
sull’appoggio di colleghi e infermieri, che sono sempre disponibili ad aiutarmi
ad arrivare dove da sola non riesco. Sicuramente la passione che ho sempre
avuto per le lingue straniere gioca a mio favore, perché solo il continuo esercizio
può permettere di migliorarsi giorno dopo giorno.
Torniamo a Verona: perché questa città e perché il collegio? Che cosa vi
ha portate a scegliere queste due realtà e che cosa avete portato con voi in
particolare?
Rachele: Ho scelto Verona principalmente perché conoscevo alcuni amici iscritti
a Medicina che mi avevano parlato bene del corso. Il collegio invece è stata
una scelta del tutto casuale, mentre cercavo un alloggio per iniziare l’università.
Non senza qualche pregiudizio ho iniziato questa avventura, avendo modo di
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ricredermi in tempi record. Al Mazza ho trovato subito un gruppo di amiche e
compagne di studi e ho legato con ragazze di diverse facoltà, alcune provenienti
da Paesi africani, con storie ed esperienze completamente diverse. Oggi ripenso
all’ambiente culturalmente così ricco e diversificato, alle molte iniziative “extrauniversitarie” organizzate dal collegio, che hanno lasciato nella mia formazione
professionale un segno importante, tanto quanto gli studi di indirizzo.
Federica: Non conoscevo molto Verona prima dell’università, l’avevo vista
giusto un paio di volte in gita scolastica (peraltro sempre sotto un cielo plumbeo
e una pioggerellina battente). La mia scelta è stata senza dubbio dettata dalla
comodità: breve distanza, linea ferroviaria diretta... Ma sono bastati pochi anni
per farmi innamorare totalmente di questa città, al punto che al momento di
selezionare le sedi per la specializzazione, Verona è sempre rimasta la mia prima
scelta. Il collegio ha sicuramente avuto un ruolo fondamentale in tutto questo.
Vi sono giunta per caso, non ricordo nemmeno su consiglio di chi, e ho finito
per restare fino alla laurea e pure oltre! Sicuramente non esagero dicendo che il
collegio è diventato (e rimane tuttora) la mia seconda casa. La vera differenza
l’hanno fatta indubbiamente le persone, dalle compagne di studi alle suore,
dalle cuoche alle collaboratrici della ditta di pulizie. Degli anni trascorsi in via
Campofiore (e sono tanti!) porto nel cuore moltissimi ricordi felici e divertenti.
Anche qualche discussione... ma soprattutto amicizie solide, capaci di resistere
al tempo e alle distanze.
Cosa vorreste dire a tutte le allieve ed ex allieve che vi stanno leggendo ora?
Rachele: Alle allieve del collegio auguro di saper cogliere l’occasione unica
di ragionare e confrontarsi con altre esperienze anche, e direi soprattutto, su
tematiche che esulano dal proprio corso di studi, ma che possono fare la differenza
per una personalità adulta a tutto tondo. Alle ex allieve con le quali ho condiviso
un tratto di strada voglio solo dire che le abbraccio tutte a distanza col pensiero,
in attesa di incontrarle alla prossima festa delle ex.
Federica: Care allieve, vivete appieno questi anni indimenticabili, costruite
progetti e relazioni importanti. Godetevi la bellissima città nella quale avete
l’occasione di vivere, ma soprattutto godetevi il collegio. Non lasciatevi scorrere
addosso gli eventi e le decisioni: il collegio non è semplicemente una stanza e un
pasto pronto, ma una famiglia della quale fate tutte parte; lasciatevi coinvolgere,
mettetevi in gioco… non ve ne pentirete! E infine care allieve vecchie e nuove,
inseguite sempre i vostri sogni ma non precludetevi mai alcuna strada. Ogni
cambiamento di direzione, per quanto possa spaventare o sembrare un’inutile
deviazione, può nascondere strade che nemmeno immaginate. Provatele,
sperimentatele... chissà che una di queste non sia in realtà quella giusta per voi!
Silvia Carretta
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DALLA COMUNITÀ DELLE SUORE
Comunità del Collegio Universitario

La bellezza della consegna: riflessioni di “nonna”
La nostra vita ci è stata consegnata dalle mani provvidenti di Dio che
ci è Padre; è stata custodita, curata e fatta crescere da mani e cuore
di una mamma e di un padre terreni, il cui amore ci ha avvicinate
all’Amore Eterno. Finché un giorno, arrivati alla maturità, abbiamo
fatto scelte personali secondo un progetto di vita che era andato
delineandosi nel corso degli avvenimenti e dei fatti della nostra storia
e siamo diventati noi stessi custodi della nostra vita e di quella di altri
che ci sono stati affidati a seconda del progetto scelto: membri della
famiglia, membri di una comunità religiosa, colleghi di lavoro nelle
varie professioni, o altri che abbiamo incontrato magari soltanto
casualmente, ma hanno avuto bisogno di noi.

Quanto è bella la “consegna”, questo passare, trasmettere alle
generazioni future il compito del prendersi cura, di portare avanti una
famiglia, una comunità religiosa, un carisma particolare per chi ha fatto
la scelta di consacrazione, una nazione per i capi che la governano.
La bellezza e la gioia sono, comunque, miste a sentimenti di nostalgia,
alla sofferenza del limite dell’età che avanza in modo veloce e
irreversibile: non si riesce più a sostenere un’intera giornata di
impegno, una camminata di lunghe ore e meno ancora un’arrampicata
su certe vette di montagna. Il limite, però, è compensato dal vedere
che altri hanno ricevuto con serietà la “consegna” del prendersi cura.
E’ bello, per me religiosa, vedere i quarantenni prendersi a cuore il
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carisma educativo mazziano con entusiasmo e passione; vedere che si spendono
per i giovani, per stare in mezzo a loro, per fare festa con loro: pranzare, cenare,
cantare… ma anche studiare, programmare, inventare iniziative che possano
attrarre i giovani di oggi ai grandi valori della vita.
Vedo con gioia i direttori delle due sedi del collegio universitario di Verona,
maschile e femminile, in piena collaborazione animando gli studenti a scendere
in Via Campofiore e le studentesse a salire in Via San Carlo, in uno scambio
reciproco che certamente sarà di grande arricchimento nella formazione dei
giovani chiamati a dare il massimo dei doni che hanno ricevuto e non a sotterrarli
per paura come il personaggio del Vangelo che avendo ricevuto un solo dono
l’ha nascosto invece di farlo fruttare.
La “consegna” va ancora oltre, non si ferma al passare ad altri il compito, va
verso il passaggio ultimo quando saremo chiamati a consegnarci nuovamente
in quelle “Mani” che ci hanno creato e plasmato. Speriamo di non aver sparso
sabbia, ma di aver seminato buon seme.
Ricordo la mia consorella suor Noemi, una delle prime tre missionarie, colpita
da un aneurisma fatale che ce l’ha strappata dalla terra in pochi giorni. Di lei,
la novizia che le aveva portato il viatico racconta che, allargando le braccia, ha
detto: “Se vuoi, sono pronta, eccomi!”. Quanto buon seme ha seminato nella
città di Itapororoca! Le sue spoglie, che riposano nel cimitero di quella città,
sono uno stimolo per i cittadini e in particolare per i laici impegnati nel progetto
educativo, a far germogliare e fruttificare il seme dell’educazione che, formando
e trasformando le persone, trasforma la città.
Vorremmo tutti arrivare all’ultimo traguardo con le braccia aperte per
abbandonarci in quelle del Padre Celeste che da sempre ci attende.
suor Angiolina Giramonte

Muratori sì… ma istruiti
Riaprire il libro di latino diventa sempre più faticoso: sfoglio le pagine, le conto,
scelgo quelle che dovrò fare in giornata, le osservo sconsolata. Richiudo il libro.
È un triste pomeriggio di febbraio, di quelli in cui, osservando il cielo grigio
dalla finestra, si sogna di essere ovunque tranne che seduti alla propria scrivania,
circondati da libri, scartoffie e tazze di tè ormai tiepido. È forse in questi momenti
che ci si interroga sul perché della propria scelta; ci si ritrova davanti all’enorme
domanda di cosa sia giusto, se la strada intrapresa sia davvero quella a noi
destinata: sono soddisfatta di ciò che sto facendo? Mi sento realizzata? Sono
abbastanza consapevole di ciò che la mia scelta implica? D’altronde, a vent’anni
la vita è un punto interrogativo.
E così, mentre mi ritrovo a fantasticare e a riflettere, curiosamente mi viene in
mente l’immagine di mia nonna: la Signora Adele è una vecchietta amorevole e
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dolce, la classica nonnina con le caramelle in tasca, ma allo stesso tempo è una
donna orgogliosa, dritta come un fuso, che porta con sé la saggezza dei suoi
ottantacinque anni.
Lei, figlia del trentennio fascista, mi racconta spesso di non aver potuto proseguire
gli studi una volta concluse le scuole elementari. Con uno slancio di profonda
dignità, a testa alta, afferma: “Non potevo, servivo a casa… Ma ho sempre letto!
Sempre studiato! La scuola ha un’importanza fondamentale! Soprattutto ora che
ho problemi di vista, il mio cruccio più grande è non poter leggere”. Quanto
rimpianto deve avere per quelle nottate sveglia a consumare libri a lume di
candela; quanto agognati quei momenti rubati.
Quello studio che a me risulta spesso così gravoso è stato per lei un diritto tolto,
un’opportunità bramata, una possibilità negata dalle circostanze e dagli eventi.
Mentre io ho il privilegio
di seguire le lezioni, mia
nonna compra e impara da
autodidatta le traduzioni
della messa latina; mentre
io litigo con la letteratura,
lei mette a frutto la sua
ventennale
esperienza
a contatto con i libri:
infatti, pur non avendo
potuto andare a scuola,
per vent’anni ha gestito
un’edicola.
È proprio dai titoli di giornale che si apprende la triste notizia del calo degli
studenti universitari: l’annuario Istat difatti riporta che al passaggio dalla scuola
secondaria all’università il numero di diplomati che sceglie di proseguire gli
studi è meno della metà (49,1%), con una maggiore quota di ragazze. In questo
quadro non certo rassicurante non posso fare a meno di pensare a me, studentessa
fortunata parte di quella scarsa metà percentuale, e a mia nonna che, ancora una
volta, è riuscita a darmi un insegnamento cardine, quello strumento fondamentale,
quell’arma potente che è l’amore per la scuola. Il regalo più grande è stato per
me questo: mi è stata data una passione, mi è stata insegnata, è stata coltivata,
curata, mi è stato dato un grande esempio.
Come non ammirare una madre di cinque figli che, in un piccolo paese di provincia,
si è battuta per il diritto allo studio e, nonostante le difficoltà economiche, ha
sacrificato tutto per un ideale più alto?
Statisticamente, in un paesello della provincia lombarda degli anni ’80, il numero
di ragazzi che faceva gli studi secondari era forse uno su cinque; di questi, coloro
che sceglievano gli studi universitari erano una percentuale minima, forse un paio
15

di ragazzi per anno. Eppure per mia nonna la questione non era discutibile: i suoi
figli sarebbero andati a scuola per un futuro migliore: “muratori sì, ma istruiti!”.
Mio padre è stato l’unico laureato tra i compaesani suoi coetanei. Ognuno dei
cinque figli di mia nonna è andato alle scuole superiori. Ognuno dei suoi 10
nipoti è impegnato in un percorso scolastico di vario livello.
Quanto riverbero può avere la forza d’animo di un singolo individuo!
Questo è il messaggio che vorrei lanciare ai miei coetanei, ai ragazzi più giovani,
agli indecisi, agli sconsolati: l’istruzione è il dono più grande che si può fare a
se stessi.
Non si deve prendere la via più facile, non si deve mai darla vinta all’amarezza,
alla frustrazione, al senso di impotenza.
Non è mai troppo tardi e non si è mai sconfitti: la cultura non è una battaglia
o una competizione, non è prerogativa di una certa classe sociale, non è un
miraggio lontano. Il sapere è invece un bene prezioso, ottenibile con numerosi
mezzi, un poco per volta, con costanza e passione: non si deve smettere di
guardare telegiornali, leggere libri, articoli, partecipare a conferenze, frequentare
biblioteche, vedere documentari.
Quell’insegnamento di una saggia e lungimirante nonna è il lascito prezioso che
bisogna a tutti i costi tramandare e diffondere. E’ decisivo per il futuro investire
nella scuola, nello studio, nella formazione: studiare è un grande atto d’amore.
E con questo pensiero, sorridendo tra me e me, riprendo in mano i libri di latino.
Veronica Belotti

La Festa della famiglia
Si è conclusa, qualche settimana fa, la nostra esperienza “genitoriale” presso
il Collegio Don Mazza. Dopo cinque anni di studio, di fatiche, di impegno, di
cadute e di gratificazioni, la laurea magistrale sta arrivando anche per nostra figlia
e, con essa, la fine dell’esperienza presso la residenza veronese di Campofiore.
Per cinque anni, la “Festa della famiglia” è stato un momento prezioso di
condivisione, di conoscenza, di scambio di idee e di pensieri, un momento
fondamentale per capire quale effettivamente fosse l’ambiente in cui nostra
figlia viveva quotidianamente.
Durante la “Festa della famiglia” abbiamo avuto modo di comprendere appieno
lo spirito del Collegio Don Mazza: un luogo sicuro, familiare, dove la comunità
educante stringe con le nostre figlie un rapporto di amicizia e di condivisione;
dove tutti gli operatori creano una grande famiglia; dove le ragazze possono
cercare rifugio e sfogo nei momenti di abbattimento e trovare persone pronte a
condividere con loro la gioia nei momenti più felici.
Durante questi cinque anni di feste della famiglia, oltre a scambiare storie ed
esperienze con le altre famiglie provenienti da tutta Italia, abbiamo avuto la
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possibilità di prendere parte a interessanti momenti di formazione, di preghiera,
di ascolto, accompagnati dagli stessi formatori che quotidianamente vivono a
fianco alle nostre figlie e che quindi, a volte meglio di noi, possono capire i loro
sentimenti e i loro stati d’animo in generale e riguardo alla vita collegiale in
particolare. La cosa certa, comunque, è che alla fine di ognuna di queste giornate
siamo tornati a casa nella consapevolezza di lasciare le nostre ragazze in un
ambiente sicuro, sereno e familiare.
Quest’anno non abbiamo potuto fare altro che salutare tutti con un po’ di magone:
in fondo, questi momenti di ritrovo collegiali mancheranno a nostra figlia ma
anche a noi! Però, chissà, forse è solo un arrivederci: abbiamo una figlia piccola
che, magari, deciderà in futuro di seguire le orme della sorellona!
Alla fine di questo percorso, non possiamo che dire il nostro più sincero grazie:
grazie alle Direttrici del collegio, per la simpatia e la presenza costante. Grazie
a tutte la comunità delle suore per il lavoro che ogni giorno, con impegno,
svolgono per le nostre figlie e per la comunità mazziana. E grazie alle signore
che si occupano delle pulizie, alle cuoche, alle signore del centralino: con il
vostro lavoro non fate mai mancare alle nostre figlie quelle piccole attenzioni
che noi genitori diamo loro a casa.
Il Mazza, in fondo, mancherà un po’ anche a noi.
Eleonora e Gianluca Migliorati
Comunità di Fontanafredda

Guardare… da angolazioni diverse

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

E’ l’unico modo che abbiamo di entrare in relazione con l’altro. Perché l’altro
ha sempre uno sguardo “diverso”. Chi ha il mio stesso sguardo non è “altro” da
me. Cambiare angolazione ci permette di sviluppare una maggiore coscienza
della nostra identità e quindi ci amplifica e ci arricchisce. Spesso cogliamo la
diversità come minaccia e ci avviciniamo a essa con sospetto, ansia, paura. Non
ci muoviamo dal nostro pregiudizio che non è istintivo, non ci appartiene, ma è di
matrice culturale, perché ha le radici nell’educazione familiare, trova nutrimento
nell’ambiente sociale e si fortifica e si struttura nel “pensiero” della comunità in
cui si vive.
Educare alla diversità come a una ricchezza; insegnare l’accoglienza, perché la
cultura si accresce solo accogliendo nuove forme di cultura.
La comunità ha valore solo se è fatta di tante diversità.
Così Papa Francesco ai giovani a Capo Santa Maria di Leuca il 17 agosto 2017:
“Oggi serve un impegno più generoso nel favorire la cultura dell’accoglienza
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e della solidarietà promuovendo così la pace e la fraternità tra i popoli… La
presenza di tanti fratelli e sorelle è un’opportunità di crescita umana, di incontro
e di dialogo”.
Programma delle giornate
Ogni giornata ha inizio alle ore 07,15 con le Lodi e si conclude con la cena delle
ore 19,30
6 luglio: venerdì
Quanti cristiani, per assicurarsi un diritto
all’odio, si tramutano in farisei che non vedono
fratelli, ma pubblicani, samaritani, pagani
Don Primo Mazzolari e Cremona (Bozzolo
MN) – uscita didattica
7 luglio: sabato
Le nostre soluzioni non sono dettate dalla carità
Non ti posso vedere
relatore: professoressa Lucia Vantini, filosofa e teologa
8 luglio: domenica mattina
Apritevi, abbiate voglia di conoscere
Persone che ci possono rendere migliori
relatore: professor Fabio Dal Corobbo educatore-teologo
prete della Pia Società Don Nicola Mazza
8 luglio: domenica pomeriggio
I corpi estranei – film a tema
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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Il sogno di don Nicola Mazza
A
Fontanafredda,
da
gennaio ad aprile, si sono
svolti 6 incontri di ritiro
di due giorni ciascuno, dal
mattino del venerdì fino al
dopo cena del sabato, per
le classi 1° e 2° media della
scuola Don Nicola Mazza.
E’ stata
un’esperienza
molto impegnativa per professori, sacerdoti e suore, ma anche entusiasmante.
Sicuramente la sfida educativa appassiona ancora i mazziani!
Tra le attività formative, la scuola offre questi due giorni di ritiro per dare ai ragazzi
l’opportunità di stare tutti insieme e di imparare la grande arte dell’ascolto: di se
stessi, degli altri, della natura, di Dio.
Ho partecipato anch’io a cinque ritiri su sei. Mi sono presentata ai partecipanti
come anziana desiderosa di sognare il sogno di Don Mazza, cioè quello che
i suoi ragazzi, raggiunta la maturità, siano capaci di trasformare la società
perché capaci di costruire un mondo migliore. Questa presentazione li ha un
po’ incuriositi e a pranzo si domandavano l’un l’altro: “ Quando è che uno è
anziano?” e uno di loro ha risposto: “Mio nonno è anziano, ha 80 anni”. Penso
che il compito educativo dell’adulto non termina mai, qualunque sia la sua età.
La scuola ha inserito lo svolgimento di questi ritiri nella sua programmazione. Per
le prime classi il tema era la Domenica - Dies Domini - giorno del Signore, giorno
di festa, di preghiera, di carità, di ristoro e di ricarica fisica e spirituale simile, ma
non uguale, all’week end. Per le seconde classi il tema era l’approfondimento
del Sacramento del Battesimo, primo sacramento e fondamento di tutta la vita
cristiana. Nell’ultimo ritiro del 6-7 aprile 2018, i ragazzi sono stati introdotti al
tema del Battesimo dal video della catechesi che Papa Francesco aveva fatto il
Mercoledì Santo di quest’anno. Sollecitati dai segni e gesti semplici che il Papa
sempre propone ed invita a ripetere, come per esempio il segno di lavarsi gli
occhi al suono delle campane di Pasqua per esprimere che siamo stati trasfigurati
in Cristo e che abbiamo ricevuto la capacità di guardare con gli occhi di Gesù
Risorto, abbiamo organizzato la riflessione a gruppi.
I gruppi dovevano preparare quattro momenti di riflessione sui temi dell’acqua,
dell’olio, della luce e della veste bianca che sono i segni sacramentali del
Battesimo. L’obiettivo era quello di prendere coscienza di quel seme “carattere”
che era stato posto in loro quando non potevano capirne il senso, ma che crescendo
sono chiamati a farlo germogliare e fiorire nella vita concreta di ogni giorno.
Sparsi nei vari luoghi del parco di Fontanafredda - il pozzo vicino a casa, le querce
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del boschetto, la vetta della collina, ed in fine la cappella - nella prima parte
del pomeriggio i gruppi si sono messi all’opera con la creatività, l’entusiasmo,
l’esuberanza e la sana allegria che a nessuno di questa classe mancavano.
Quando tutto era pronto, dopo un meritato sollievo e la merenda, abbiamo iniziato
questo cammino di meditazione in quattro tappe, durante la quale ogni gruppo ha
offerto a tutti la sua rappresentazione in merito all’argomento assegnato.
Il primo gruppo ha preparato, attorno all’antico pozzo della villa, la celebrazione
dell’acqua che dà vita; il brano evangelico a loro affidato era quello della
Samaritana (Gv 4,1-14). Poiché i personaggi da coinvolgere nella lettura sono
tre, mentre i membri del gruppo erano cinque, i ragazzi hanno deciso che la parte
di Gesù poteva essere svolta da tre di loro insieme. Una ragazza ha svolto il ruolo
di cronista e un’altra quello della Samaritana. Alcuni degli ascoltatori si sono
permessi di sussurrare: “Tre Gesù?!”
Eh, sì! In questa età c’è tanto desiderio di essere protagonisti e questa classe l’ha
dimostrato in modo particolare sprigionando energie da tutti i pori della pelle,
come la natura in cui eravamo immersi. Sono stati gli unici a fare questo ritiro
nel pieno risveglio della primavera, di una primavera rigogliosa come recita il
Salmo 64: “Le colline si cingono di esultanza, i prati si coprono di greggi…
tutto canta e grida di gioia”.
Il secondo gruppo ha letto il passo dell’unzione di Davide: “Samuele prese
il corno dell’olio e lo consacrò con l’unzione in mezzo ai suoi fratelli, e lo
spirito del Signore si posò su Davide da quel giorno in poi” (Sam 16,13). I
ragazzi hanno ripetuto questo gesto su ciascuno di loro con un olio profumato,
ricordando che anche loro hanno ricevuto nel Battesimo la forza dello Spirito
per vincere il male; i ragazzi, inoltre, rifacendosi al fatto che Davide era stato
unto nella località di Rama, hanno circondato quell’angolo del bosco con rami
di olivo che hanno trovato per terra in abbondanza perché gli alberi erano stati
potati da poco.
Il terzo gruppo, quello della luce, ha reso splendente di luci e fiori l’altare di
pietra che si trova sulla cima del viale. Un quinto gruppo ha sceneggiato davanti
all’altare due opere buone fatte non solo di carità-elemosina, ma della carità più
squisita che è quella dell’attenzione all’altro, del conforto e del sostegno, secondo
l’insegnamento di Gesù: “Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini,
perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è
nei cieli” (Mt 5,16).
La quarta ed ultima tappa era in cappella. Dopo la lettura del brano della
trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor, dove si dice che “il suo volto brillò come
il sole e le sue vesti divennero splendenti, candide come la neve” (Cfr Mr 9,2),
il gruppo ha distribuito a ciascuno una fascia bianca preparata da loro, su cui
scrivere la data del Battesimo. Ricordare la data del Battesimo è stata l’impresa
più difficile… sarà compito per casa con il coinvolgimento di genitori e padrini.
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Le due giornate si sono concluse per tutte le classi con la celebrazione Eucaristica
prefestiva, cui si sono uniti i genitori. La famiglia, infatti, non può rimanere
assente a questo evento molto significativo per ragazzi/e di 11-12 anni, e di
fatto c’è stata molta partecipazione da parte dei genitori che volentieri hanno
prolungato la cena condividendo i loro dolci fatti in casa e dilungandosi in
piacevoli conversazioni.
suor Angiolina Giramonte

Il volontariato dei “piccoli talenti”
Chi volesse spiegare a qualcuno cosa significa, cosa offre e come funziona
Fontanafredda, dovrebbe per forza parlare di volontariato: oggi più che mai il
prezioso servizio offerto dalla Casa di Spiritualità a chi si avvicina nelle varie
modalità e con le diverse aspettative, non può prescindere dall’aiuto, dalla
collaborazione e dalla condivisione che viene dai laici.

Negli anni, la comunità religiosa ha maturato diverse e nuove forme di apertura
verso la comunità dei fedeli (parrocchia e gruppi parrocchiali), ma anche
verso la stessa società nel senso più allargato ed accogliente (servizi sociali,
associazionismo, ecc.). Questo cammino di accoglienza e collaborazione ha
favorito proficue sinergie con moltissime realtà del territorio, fino alla creazione
di una forma organizzata di associazione a supporto di molte delle attività che un
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tempo erano gestite dalla comunità religiosa, in collaborazione con i volontari,
da sempre “presenti” nella vita della Casa di Fontanafredda.
L’Associazione “Amici di Fontanafredda”, regolarmente iscritta all’albo
regionale e comunale delle associazioni, nasce appunto come “mano operativa
e organizzativa” a vari livelli: da chi, come il sottoscritto, fa parte del direttivo
e magari collabora nella programmazione e nell’organizzazione dei vari eventi
che coinvolgono Fontanafredda, a coloro che offrono forme di collaborazione
più impegnative e ricorrenti come i servizi in cucina e in sala, le pulizie,
ecc. Altri sono chiamati a risolvere criticità di tipo pratico che riguardano la
Casa, sfruttando i propri piccoli o grandi talenti (proprio come nella parabola)
nei lavori di piccola edilizia, giardinaggio e manutenzione del bosco, vigilanza
durante la Festa del Ringraziamento e così via.
La Festa del Ringraziamento, con tutta la fase preparatoria e organizzativa che
la precede, è un momento “balsamico” per il volontariato perché vede coinvolto
il maggior numero di amici e simpatizzanti, ognuno con quello che può fare e
dare, dal supporto alla liturgia, al servizio per il successivo momento conviviale.
C’è chi raccoglie i premi per la lotteria e chi vende i biglietti o semplicemente
li acquista, contribuendo così a sostenere l’associazione che ha, tra i principali
obiettivi, quello della carità, sia essa rivolta a necessità “nostrane” di cui si viene
a conoscenza, sia a quelle che riguardano il Brasile, da dove i fermenti di una
vivace comunità ci aprono gli occhi verso realtà ben diverse dalla nostra. Anche
su questo fronte mi piace immaginare il nostro aiuto (quel poco che si riesce
a fare) e il “volontariato dei piccoli talenti” come nuova acqua per un campo
seminato e coltivato, in mezzo a vaste zone brulle e aride dove “scegliere” di
coltivare non è affatto facile e ogni goccia che arriva è importante. Per questo
dobbiamo esserci.
Nicola Cordioli
Comunità missionarie

Campagna della Fraternità: Fraternità e superamento della violenza
Con l’obiettivo di costruire la fraternità e di promuovere una cultura di pace,
riconciliazione e giustizia, la Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile
(CNBB) ha aperto ufficialmente il 14 febbraio la Campagna della fraternità
2018, avente come tema “La fraternità e il superamento della violenza” e come
motto “Siete tutti fratelli” (Mt 23,8). In occasione della Campagna, la Chiesa
brasiliana intende far riflettere le comunità su una realtà che richiede attenzione,
cambiamento e conversione. Secondo l’Institute of applied economic research
(IPEA), in Brasile avviene il 13% degli omicidi commessi in tutto il mondo,
nonostante la popolazione brasiliana rappresenti solo il 3% della popolazione
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del pianeta. I numeri rivelano anche che nel 2014 il Paese ha raggiunto il triste
primato del numero assoluto di omicidi, per un totale di 59.627 morti. “La
dimenticanza del comandamento dell’amore e della legge morale crea e suscita
la violenza. Il danno, tuttavia, può essere superato con il ritorno alle origini, con
la riconciliazione e la misericordia. Siamo chiamati a vincere la violenza, perché
siamo figli e figlie di Dio”, afferma il segretario generale della CNBB, dom
Leonardo Steiner, vescovo ausiliare di Brasilia.
Ogni anno, la CNBB presenta la Campagna della fraternità, intendendo proporre,
si legge nel comunicato, “un percorso di conversione quaresimale. Si tratta di
una vasta attività di evangelizzazione, che cerca di aiutare i cristiani e le persone
di buona volontà a vivere la fraternità attraverso impegni concreti, provocando
allo stesso tempo il rinnovamento della vita della Chiesa e la trasformazione
della società, sulla base di temi specifici”. Per il 2018 l’invito è quello di
intraprendere la strada per superare la violenza costante e crescente a tutti i
livelli. “Il superamento della violenza, condizione per una società e una cultura di
pace, richiede impegno e azioni che coinvolgono la società civile, la Chiesa e le
istituzioni per l’elaborazione di politiche pubbliche di liberazione, che assicurino
la vita e i diritti delle persone”, conclude il segretario esecutivo della Campagna,
padre Luis Fernando.
“Gesù continua a camminare per le nostre strade, come ieri continua a bussare
alle porte, a bussare ai cuori per riaccendere la speranza”. Lo ha garantito il Papa,
che nella parte finale dell’omelia della messa a Las Palmas, ha auspicato che “…
il degrado sia superato dalla fraternità, l’ingiustizia vinta dalla solidarietà e la
violenza spenta con le armi della pace”. “Gesù continua a chiamare e vuole ungerci
col suo Spirito perché anche noi andiamo a ungere con quella unzione capace di
guarire la speranza ferita e rinnovare il nostro sguardo”; ha proseguito Francesco:
“Gesù continua a camminare e risveglia la speranza che ci libera da rapporti vuoti
e da analisi impersonali e chiama a coinvolgerci come fermenti lì dove siamo,
dove ci è dato di vivere, in quell’angolino di tutti i giorni. Il Regno dei Cieli è in
mezzo a voi è lì dove sappiamo usare un po’ di tenerezza e di compassione, dove
non abbiamo paura di creare spazi perché i ciechi vedano, i paralitici camminino,
i lebbrosi siano purificati e i sordi odano”. “Dio non si stanca e non si stancherà di
camminare per raggiungere i suoi figli”, ha ribadito il Papa. “Come accenderemo
la speranza se mancano profeti? Come affronteremo il futuro se ci manca l’unità?
Come arriverà Gesù in tanti posti, se mancano audaci e validi testimoni? Oggi il
Signore ti chiama a percorrere con lui la città, la tua città”, ha concluso Francesco
quasi rivolgendosi ad ognuno dei peruviani che affollavano l’area della base
aerea, “ti chiama ad essere suo discepolo missionario, e così a diventare partecipe
di quel grande sussurro che vuole continuare a risuonare in ogni angolo della
nostra vita: Rallegrati, il Signore è con te!”
suor Rosa Melucci
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Campanha da Fraternidade 20181
Miei cari amici e amiche, ogni anno
in Brasile la Chiesa ci invita a fare
un percorso particolare durante la
quaresima.
Quest’anno
abbiamo
approfondito il tema: “Fraternità e
superamento della violenza” con lo
slogan “Voi siete tutti fratelli” (Mt
23,8). Alcuni anni addietro avevamo già
vissuto come Chiesa il tema “Fraternità
sì, violenza no”; ora stiamo ritornando
nuovamente su questo tema da vivere in
famiglia, nella società e nella Chiesa, al
fine di arrivare ad una cultura di pace
in tutti gli ambienti. Infatti l’obiettivo
della Campagna è proprio quello di
promuovere nello spirito quaresimale
una cultura di pace, di riconciliazione
e di giustizia alla luce della Parola
di Dio, per superare la violenza con
azioni concrete che esprimano conversione e riconciliazione. Il problema della
sicurezza è diventato una delle principali realtà da discutere nelle diverse forme
della politica pubblica, nel contesto sociale ed economico spingendo il Brasile
a ridefinire i ruoli dello Stato e a ridiscutere i progetti politici e di gestione dei
servizi pubblici. Ci troviamo in un periodo storico nel quale ci sentiamo a volte
impotenti nella ricerca di soluzioni ai problemi suddetti. In un tempo in cui la
pace è minacciata, è necessario osservare criticamente la realtà con lo sguardo
di chi crede che è possibile raggiungerla attraverso la fraternità, un segno di
amore che Dio nutre per l’essere umano creato per essere fratello e non rivale.
Come cristiani siamo chiamati a costruire il Regno della verità, della grazia,
della giustizia, dell’amore e della pace, perché siamo tutti fratelli.
Vari studi associano l’aumento, negli anni ’80, della violenza che genera morte
alla crisi socioeconomica vissuta in quel periodo. Il processo dell’inflazione e
la conseguente corrosione dei salari hanno implicato una perdita di rendimento
soprattutto per i più poveri, con il risultato dell’aumento delle disuguaglianze
sociali. Dal modo in cui i mass media trattano della violenza, è facile intendere
come la stessa si associa ad attività criminose e, in particolare, al traffico di droga
e alla corruzione. Dagli studi fatti emerge, inoltre, che una grande porzione di
1 I due articoli che seguono sono stati tradotti dal portoghese da suor Angiolina Giramonte
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violenza è dovuta a motivi futili di gelosia e di altri conflitti: giovani neri e donne
subiscono violenza quando, o perché, fanno qualcosa di ritenuto indebito.
La corruzione è espressione del fatto che il denaro sta al primo posto, mentre
la dignità della persona è passata in secondo piano. Papa Francesco ha preso
posizioni chiare e ferme contro questa cultura dello scarto “creato dalle potenze
che controllano le politiche economiche e finanziarie del mondo globalizzato”.
Questa problematica percorre tutta la Rivelazione in modo progressivo e deve
essere ben intesa, perché una lettura superficiale potrebbe compromettere persino
l’immagine di Dio dentro il cristianesimo. Nel processo della Rivelazione si
comprende che in Dio non c’è violenza: Dio è misericordia. La violenza religiosa
non si può giustificare come comandamento di Dio e da Lui voluta. La violenza
nella storia dell’umanità è segno di assenza di amore e di fraternità. L’amore
e il rispetto per il proprio simile e
per tutta l’opera della creazione
conduce l’uomo a comprendersi
dentro il grande progetto di Dio. La
cura e lo zelo per tutta la creazione
genera nel cuore dell’uomo il
riconoscimento che tutto ciò che
esiste è stato creato da Dio ed è
nella linea della fraternità. San
Francesco d’Assisi lo illustra
in modo magistrale nel Cantico
delle Creature, partendo dalla
contemplazione di tutta l’opera
creata come luogo teologico e
arriva a chiamare tutto ciò che esiste
fratello e sorella, persino “sorella
morte” e ciò vale a maggior ragione
per l’essere umano, in quanto gli
uomini tutti fratelli.
La Chiesa promuove la cultura del
dialogo, fedele al messaggio di pace e riconciliazione di Gesù Cristo e, oltre
a denunciare la violenza e le guerre, si oppone ad esse con ferma decisione,
offre la sua collaborazione con i propri orientamenti di condivisione e la propria
esperienza di fede per superare la violenza. Dopo il Concilio Vaticano II, nel
messaggio della giornata mondiale della pace, il beato Paolo VI ha ripreso ed
approfondito diversi aspetti sul cammino di superamento della violenza basati
su “uno spirito nuovo” un “nuovo modo di pensare l’uomo, i suoi doveri e il
suo destino”, impostazione di una nuova pedagogia nell’educazione delle nuove
generazioni: mutuo rispetto, fraternità, collaborazione tra persone in vista del
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progresso e dello sviluppo. Come superare la violenza? La Campagna della
Fraternità di quest’anno ci invita a vivere come Gesù nell’esercizio dell’ascolto,
dell’uscita missionaria, dell’accoglienza, del dialogo, dell’annuncio, della
denuncia della violenza nelle sue dimensioni personali e sociali. La logica
dell’amore è l’unico strumento efficace di fronte alle azioni violente. Abbiamo
bisogno gli uni degli altri per edificare la convivenza umana. Questa condizione
favorisce la nostra pratica relazionale ed è anche una sfida: come soggetti della
nostra storia siamo chiamati a prenderci cura dell’altro, ossia a “partecipare”
della storia dell’altro. In questo modo l’altro vive in me ed io in lui, ed insieme
costruiamo la storia. Far crescere la cultura della fraternità significa considerare
gli altri fratelli e non avversari. L’azione pastorale inerente all’annuncio di
una cultura di pace deve tenere presenti tre preoccupazioni: la fraternità, la
tenerezza, la compassione.
Fraternità tra oppressi ed oppressori; tenerezza in ogni ambito sociale, perché
tutti sono chiamati a costruire la pace; compassione per la sofferenza altrui.
Nessuno deve esimersi dalle sue responsabilità, pensando che la violenza sta
sempre nell’altro. E’ necessario che ognuno si interroghi: “Cosa ho fatto per
aiutare a costruire una cultura di pace?” In questo processo è fondamentale
tenere presenti i criteri evangelici: essere misericordiosi, solidali; creare nuove
relazioni, lottare per la propria conversione, promuovere la cultura del rispetto
delle differenze, combattere il preconcetto e la discriminazione, promuovere
momenti di discernimento nelle comunità ecclesiali, sviluppare una capacità
di dialogo con le persone di altre culture religiose e con posizioni diverse dalla
propria.
Seguendo questi orientamenti, piano piano e con speranza arriveremo a costruire
un mondo dove tutto e tutti potremo essere chiamati fratelli, come dice Gesù:
“Tra voi non ci sono maestri, siete tutti fratelli”.
Preghiera della Campagna
Deus e Pai, nós vos louvamos
pelo vosso infinito amor
e vos agradecemos por ter enviado Jesus,
o Filho amado, nosso irmão.
Ele veio trazer paz e fraternidade à terra e,
cheio de ternura e compaixão, sempre viveu
relações repletas
de perdão e misericórdia.
Derrama sobre nós o Espírito Santo, para que,
com o coração convertido, acolhamos
o projeto de Jesus e sejamos construtores
de uma sociedade justa e sem violência,
para que, no mundo inteiro, cresça o vosso
Reino de liberdade, verdade e de paz.
Amém!

Dio Padre, noi ti lodiamo
per l’infinito tuo amore
e ti ringraziamo per averci inviato Gesù,
il figlio amato, nostro fratello.
E’ venuto a portare la pace, la fraternità sulla terra e,
pieno di tenerezza e compassione, sempre ha vissuto
le relazioni piene
di perdono e misericordia.
Egli è venuto a portare la pace e lo
Spirito Santo la infonde in noi, perché,
con il cuore convertito, accogliamo
il progetto di Gesù e siamo costruttori
di una società giusta e senza violenza,
perché, nel mondo intero, cresca il tuo
Regno di libertà, verità e pace.
Amen

suor Perpetua Socorro Andrade da Silva
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A verdadeira felicidade
Carissimi lettori di “Voci Mazziane”, desidero condividere con voi alcune mie
riflessioni sulla vera felicità tratte dalle mie esperienze di vita apostolica laicale.
Sono state date varie definizioni di felicità. Alcune persone si illudono, pensando
di essere felici perché hanno il potere in mano; altre perché possiedono molto
denaro, hanno una grande fortuna; altre ancora perché sono giovani e piene di
vita e pensano che la gioventù non
passerà mai. Ma la vera felicità
di una persona non dipende
né dal potere, né dalla fortuna
e nemmeno dalla giovinezza.
Perché la felicità molte volte si
incontra nelle persone che non
hanno potere, non hanno fortuna e
non sono giovani, mentre persone
che possiedono tutto non sono
felici?
Allora come definire la vera
felicità? Papa Francesco ha detto:
“I fiumi non bevono della propria
acqua, gli alberi non mangiano i
loro propri frutti, il sole non brilla
per se stesso e i fiori non spandono
la loro fragranza per loro stessi.
Vivere per gli altri è insito nella
natura. La vita è buona quando
tu sei felice, ma la vita è di gran
lunga migliore quando hai fatto
felici gli altri”.
Allora la vera felicità è essere
buoni. I grandi maestri della storia
umana hanno affermato ciò con
la loro propria testimonianza di
vita. Nel momento in cui faccio
felice qualcuno, anch’ io mi sento felice. Cito soltanto alcune persone che hanno
incontrato la vera felicità nella gioia di servire sull’esempio del grande Maestro,
Gesù di Nazareth: il giovane Francesco d’Assisi, Antonio di Padova, Francesco
Candido Xavier, Filippo Neri. Ai nostri giorni: Madre Teresa di Calcutta,
Padre Pio, Giovanni Calabria, Padre Ibiapina, Nelson Mandela, Chico Mendes,
Margarida Maria Alves. In casa nostra: don Nicola Mazza, suor Noemi... e altri
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maestri dell’umanità anche fuori dal cristianesimo come il Mahatma Gandhi.
Alcuni di questi furono martiri, hanno dato la loro vita per il bene comune,
perché gli altri fossero felici e avessero una vita degna.
Nel 2018 la CNBB (Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile) ha istituito
l’anno del laicato, un anno per pensare al ruolo dei laici dentro la Chiesa e la
Società. I laici cristiani battezzati sono chiamati a essere discepoli di Gesù e
missionari; chiamati a partecipare attivamente alla missione della Chiesa per
condurre la società alla vera felicità nell’annunciare il Vangelo a tutte le nazioni. Il
laico cristiano non può separarsi dal mondo, ma cercare di trasformarlo, essendo
sale, fermento e luce nella Chiesa e nella società. Gesù nei suoi insegnamenti
diceva: “Così brilli la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre buone
opere e glorifichino il Padre del cielo” (Mt 5,16). E il grande apostolo San Paolo
scrive in Efesini 2,10: “Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere
buone, che Dio ha preparato perché in esse camminassimo”. E in Galati 6,9: “Non
stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo, a suo tempo mieteremo”.
Secondo Lev Tolstoj: “La gioia di fare il bene è l’unica felicità vera”.
Rosimeri Alves da Silva, laica mazziana brasiliana
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ATTUALITÀ
4 marzo 2018: una giornata speciale
Quest’anno la festa delle ex allieve, cui ho partecipato con rinnovato
entusiasmo, è coincisa con una giornata a dir poco cruciale per tutto
il Paese: quella delle elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano.

Con Franca e la sua famiglia, che avevo incontrato nel parcheggiare
la macchina davanti al Collegio, ci rechiamo in un bar nelle vicinanze
per un caffè di benvenuto, immaginando di sentir tutti parlare del
voto, di questo o quel partito e invece… nessuno dei numerosi clienti
ne fa cenno, in un silenzio irreale; tutti sono occupati, manco a dirlo,
a cliccare ad occhi bassi sui cellulari mentre consumano brioches
e cappuccini. L’atmosfera è apparentemente sonnacchiosa, ma si
percepisce un clima di incertezza, di finta indifferenza, una specie
di realtà “sospesa”. Queste sono effettivamente elezioni difficili,
imprevedibili. Anche più tardi in Collegio, durante l’incontro fra tutte
noi, si accenna solamente di striscio al discorso del voto, come se
ciascuna fosse in un momento di attesa timorosa di qualcosa di nuovo,
di diverso che cambi le sorti di una politica ormai decadente, lontana
dalla realtà popolare. Eppure ricordo con grande chiarezza la prima
volta che da giovanissima mi recai a votare, ed era una sensazione
bellissima. Mi sentivo per la prima volta importante, parte integrante
della società, cittadina ormai adulta e in grado di operare delle scelte
efficaci. Potevo scegliere, fra la rosa dei numerosi partiti, quello che
più rappresentava le speranze e gli ideali di noi giovani di allora. Erano
gli anni ’70, anni caldi, vivaci; anni in cui i partiti e i movimenti sociali
erano ben definiti, e si urlava nelle piazze a gran voce per reclamare i
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nostri diritti. A questo proposito, è stato meraviglioso rileggere la presentazione
di una commedia intitolata “La nostra realtà”, organizzata e interpretata da alcune
di noi in occasione della festa dei genitori dell’11 maggio 1975. E’ una vera e
propria lettera aperta ai genitori di allora, un tentativo di essere comprese appieno
per capirsi meglio, per colmare il gap generazionale che sempre si ripete ad ogni
cambiamento della storia.
E’ davvero straordinario constatare come le parole di quella commedia siano di
un’attualità sconcertante. Ora i problemi sono solo apparentemente diversi; i più
giovani stanno crescendo schiavi di una tecnologia che all’inizio sembrava una
benedizione, ma che ora sta già rivelando tutti i suoi lati oscuri: la diminuzione del
dialogo e del confronto con genitori e nonni; l’aumento dei conflitti e del bullismo
sui social network; la solitudine generata da rapporti spesso solo virtuali e quindi
falsati. Inoltre, la mancanza di lavoro per i più giovani, soprattutto di un lavoro
tutelato e garantito, l’insicurezza del tempo della pensione, e così via stanno
creando un nuovo attrito fra le generazioni su cui è urgentissimo intervenire.
Mentre scrivo queste cose sento la necessità di fare qualche considerazione fra
la situazione di allora e quella odierna. Noi, ormai sessantenni, abbiamo avuto
la fortuna di nascere dopo ben due guerre mondiali, e siamo i testimoni della
seconda metà del ‘900. Siamo cresciute nell’epoca della ricostruzione, del
boom economico, della lotta contro l’analfabetismo, dell’educazione di massa.
Abbiamo visto le nostre mamme cominciare a mettere in secondo piano il lavoro
casalingo pretendendo giustamente la lavatrice, il frigorifero, la lavastoviglie, la
cucina componibile, sostituendolo con l’orgoglio di trovare un lavoro “esterno”
retribuito per contribuire al benessere della famiglia e permettersi qualche
“capriccio”, come un caffè al bar con le amiche, le sigarette, le ferie al mare.
Cresciute a pane e Carosello, la TV ci ha permesso di allargare la nostra vista sul
resto del mondo, come succede ora con Internet.
Le nuove donne hanno cominciato così ad emanciparsi nel giro di pochi decenni
e soprattutto a considerare lo studio ancora più importante del lavoro, con la
consapevolezza che la vera liberazione parte proprio dalla cultura e con essa va di
pari passo. Ora molte di queste conquiste sono date ormai per scontate, anche se
la lotta delle donne per avere la completa parità è sempre in continua evoluzione e
purtroppo non ha ancora coinvolto gli uomini. L’odiosa pratica del femminicidio
impone l’urgenza di un coinvolgimento sempre maggiore del genere maschile. E’
urgente che, finalmente, uomini e donne, pur con le normali e necessarie differenze,
imparino a crescere insieme per un miglioramento generale della società.
L’idea di un’Europa unita ha accompagnato con entusiasmo la nostra gioventù,
e continua tuttora con le varie iniziative per i giovani come l’Erasmus, gli
scambi culturali con l’estero. Ma ancora una volta la politica tende ad andare
in senso contrario. Il proliferare delle guerre in Medio Oriente e in Africa, unito
ad una povertà sempre crescente, ha portato quelle popolazioni ad un esodo di
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proporzioni bibliche verso i confini di un’Europa completamente impreparata e,
soprattutto, ignorante. Invece di unirsi per organizzare un’accoglienza almeno
dignitosa per quest’umanità sfortunata, si tende a chiudere, a costruire muri, a
rifiutare. Come se nessuno ricordasse che le migrazioni per i motivi più diversi
fanno parte della storia dell’uomo fin dai primordi. La nostra stessa razza proviene
interamente dall’Africa e dall’Asia a seguito di migrazioni, e la popolazione del
continente americano proviene a sua volta da migrazioni di popoli europei che si
sono installati in quelle terre a costo di conflitti spaventosi con i popoli indigeni.
Eppure, nonostante tutto ciò, si assiste al successo sempre maggiore di partiti
con idee populiste, razziste. E’ possibile che l’Europa unita tanto sognata si stia
disgregando proprio su temi che dovrebbero avere l’effetto contrario? E i più
“cattivi” sono proprio quegli stati dell’Est che, appena liberatisi dall’egemonia
sovietica, sono stati accolti ed annessi all’Unione solo da pochi anni. Questo
significa che tutto il lavoro iniziato ai tempi della Costituente ha portato solamente
ad una mera unione economica, a totale scapito della crescita sociale e culturale
delle popolazioni e tralasciando addirittura l’organizzazione di una forza di
sicurezza comune in grado di fronteggiare efficacemente il terrorismo pseudo
religioso che ha colpito duramente l’Europa negli ultimi anni.
Mentre sto scrivendo queste note sta andando in onda, in sottofondo, il TG3, che
annuncia l’ennesimo fallimento del tentativo di costituire un governo, a distanza
di più di quaranta giorni dalle elezioni e, come ogni giorno, mi assale un senso
di delusione, perfino di malinconia. E’ mai possibile che i vari Salvini, Di Maio,
Berlusconi, Meloni, non riescano a trovare un accordo che permetta di governare
questo meraviglioso paese che è l’Italia? Ma, come al solito, cambiano solo i
personaggi e non si assiste mai alla rivoluzione politica tanto promessa nelle
campagne elettorali.
Che fare? Mah! Parafrasando Bob Dylan: Risposta non c’è, o forse, chi lo sa?
Perduta nel vento sarà. E come sempre quando non c’è risposta ci vengono in
aiuto i poeti, le canzoni. E ripensando alla data del 4 marzo, mi sovviene che
ricorre anche l’anniversario della nascita di uno di questi poeti, Lucio Dalla, che
scrisse in musica
Cosa sarà che ti spinge a picchiare il tuo re
che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c’è.
Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno.
Cosa sarà che ti strappa dal sogno?
Oh! Cosa sarà che ti fa uscire di tasca dei no, non ci sto
Oh! Cosa sarà che dobbiamo cercare, che dobbiamo cercare…
Cosa sarà questo strano coraggio o paura che ci prende…
Oh! Cosa sarà quell’uomo e quel suo cuore benedetto
che, sceso dalle scarpe e dal letto si è sentito solo
e come un uccello che è in volo si ferma… e guarda giù.
Maria Angela Romanelli
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Considerazioni, alla buona, sull’energia nucleare
Contrariamente al solito, scrivo queste note
cominciando dalla fine.
Pare che lo “sconsigliato” (ricavo questo aggettivo dal
libro di Paolo Monelli “O.P. l’Optimus Potor” scritto
50 anni fa e riferentesi a Benito Mussolini) dittatore
asiatico, che tanto scompiglio ha suscitato nel mondo,
stia scendendo a più miti consigli come si suol dire.
Non minaccia più sfracelli, ha teso una mano alla
Corea del Sud, ha lasciato una porta aperta ai negoziati
con gli Stati Uniti d’America. Pare, ma usiamo sempre
prudenza, che la minaccia nucleare sia adesso molto
più lontana di qualche mese fa. Saranno state efficaci le
preghiere di milioni di persone? Alcuni membri della
sua corte avranno valutato gli effetti disastrosi dell’uso
criminale della bomba atomica facendolo presente
al dittatore che pare avere in pugno tutta la Corea del Nord? Ce lo auguriamo
stando sempre sul chi va là, perché con i dittatori bisogna usare i piedi di piombo
perché oggi dicono una cosa e un’ora dopo il contrario di prima.
Ma adesso vengo al perché della stesura di queste quattro righe, buttate giù alla
buona dopo il mio ricovero nell’ospedale di Negrar dal 22 al 24 novembre dello
scorso anno. Traggo queste notizie dalla lettera di dimissioni dell’Unità Operativa
Complessa-Oncologia Radiometabolica di Medicina Nucleare ([riporto il
titolo pari pari per non incorrere in grossolani errori): paziente ricoverato per
trattamento con radioiodio: usati 30mCurie di 131-Iodio.
Ecco le mie considerazioni:
per un intervento “banale” – nel senso di intervento comunissimo – e per la
somministrazione di una quantità insignificante di iodio radioattivo, l’ospedale ha
usato delle precauzioni che mi sembravano eccessive e che qui descrivo:
sono alloggiato in una stanzetta sterile da solo senza il contatto con altre persone;
al momento di entrare in camera due medici spingono un carrello dove è posta una
boccia di piombo, della grandezza di un melone e pesante circa 10 chili, ponendosi
a circa 2 metri da me. “Da questo momento”, dicono “noi non possiamo più
intervenire”. Seguo le loro indicazioni: estraggo l’aggeggio simile all’accendisigari
delle automobili, inserisco la provetta già preparata nella boccia, l’avvito e dopo la
rapida estrazione ingoio la capsula azzurra che aiuto a scendere con un po’ d’acqua
preparata prima. Un cordiale saluto da parte dei medici, sempre a due metri da me,
e poi isolamento per 2 giorni. La stanza è confortevole, i colori delle pareti sono
molto riposanti; c’è una “falsa” finestra (in realtà un pertugio ricavato in un tunnel
lunghissimo, che scopro più tardi essere frutto di un gioco di specchi) con uno
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spicchio di cielo e nuvole abilmente disegnate.
C’è però un particolare angosciante: usciti i medici e consegnato il carrello
all’esterno, si chiude la porta d’accesso alla camera: la porta è pesantissima, tutta
di piombo. Si sente lo scatto di chiusura. Mi prende il terrore perché soffro di
claustrofobia: mi viene in soccorso un tasto verde che, premuto, apre lentamente
la porta. Non l’ho mai usato se non richiestomi con citofono dagli operatori
quando dovevo ritirare il cibo o recarmi in corridoio per misurare le radiazioni
che scendevano con regolarità ogni quattro ore.
Perché ho fatto queste considerazioni che a ben vedere interessano a ben poche
persone oltre allo scrivente e ai suoi familiari? È la sproporzione di 30 mCurie di
131-Iodio e l’enorme quantità di plutonio che dalla Corea del Nord può piovere

sulle nostre povere teste. Si pensi che lo iodio usato in ospedale si degrada dopo
circa un mese; il plutonio o altro materiale radioattivo usato nella bomba si
degrada anche dopo un secolo. Là è usata una quantità minima (poco meno di
una pastiglietta di aspirina), qui diversi chili. Anche se la bomba venisse distrutta
da contromissili già sulle rampe di partenza, l’effetto sarebbe spaventoso per
tutto il mondo: il paese sarebbe contaminato per migliaia di chilometri quadrati,
le polveri inquinate si espanderebbero per l’intero pianeta portando morte e
distruzione per decine e decine di anni.
Hanno chiuso in un sacco le vesti e il materiale usato in ospedale, sacco che mi è
stato raccomandato di tenere ben chiuso in cantina o in soffitta per tre mesi: tutto
perché contaminato da una pastiglietta di 30 mCurie.
Fate voi la proporzione con decine di chili di plutonio o uranio (mi si perdoni
l’imprecisione perché non sono un fisico).
Preghiamo il Signore perché questa sciagura non cada sui nostri figli e nipoti.
Enzo Tomelleri
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MISCELLANEA
Lorenzo Baglioni: la scuola in musica

Ogni secondo in Italia vengono sbagliati 79 congiuntivi. E’ ora di dire basta!
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Con questa frase il cantante
toscano
Lorenzo
Baglioni
(non lasciatevi ingannare dal
cognome, non è parente del
cantante e direttore artistico
Claudio) ha portato la canzone
Il congiuntivo nella gara delle
Nuove Proposte al Festival
di Sanremo di quest’anno.
Purtroppo l’avventura sanremese
si è conclusa amaramente per
il cantante, che non è riuscito a
raggiungere uno scalino del podio finale.
Un testo originale in cui viene affrontato il problema che molti
italiani trovano ogni giorno: coniugare il verbo al tempo giusto
in base al contesto della frase. Il problema viene rappresentato in
maniera surreale nel video di presentazione: protagonista una coppia
di innamorati che si lasciano, perché il ragazzo regala alla sua “lei”
un biglietto in cui i tempi verbali risultano errati.
Lorenzo Baglioni, oltre a cantare, è anche un professore di matematica:
uno dei suoi successi più famosi è la canzone Il teorema di Ruffini.
Questa legge matematica viene spiegata in chiave rap: attraverso le
rime della canzone la matematica diventa più digeribile. Spiegazioni
scolastiche e musica che conquista i giovani (rap, discoteca, latinoamericana…): questi sono gli ingredienti che fanno del cd di Lorenzo,
Bella, prof!, una piacevole novità nel panorama musicale italiano.
Gli argomenti affrontati nei testi sono: l’apostrofo, il funzionamento
del cuore, i princìpi della termodinamica, il piano inclinato, le
leggi di Keplero, la perifrastica passiva, il modello anatomico, la
classificazione dei silicati, le ossidoriduzioni.
Nei suoi divertenti video musicali, il cantante toscano scherza sopra
la musica che piace ai più giovani, per esempio i tormentoni estivi
latino-americani (come nella canzone El Corazòn), le boyband che
cantano testi d’amore (nel video Le leggi di Keplero questa band
aiuta una ragazza, che è stata appena lasciata dal fidanzato, a ripetere

i concetti di astronomia per un compito in classe).
Lorenzo Baglioni non è solo un cantante che rende le nozioni scolastiche
divertenti e facili da imparare; altri suoi testi affrontano problemi di carattere
sociale, come ad esempio le barriere architettoniche spiegate in Canto anch’io,
un duetto fatto con Iacopo Melio, giornalista disabile e fondatore della Onlus
#Vorreiprendereiltreno punto di riferimento nazionale per la disabilità. Un’altra
canzone che offre spunti di riflessione è quella contro il bullismo, il cui video
mostra un ragazzo vittima di scherzi di cattivo gusto che alla fine si prende la
sua rivincita.
Lorenzo Baglioni insegna che i classici “secchioni” non sono dei perdenti, ma
delle persone da prendere come esempio da seguire per raggiungere traguardi
nella vita.
Che io sia
Che io fossi
che io sia stato
Oh-oh-oh
Oggigiorno chi corteggia
Incontra sempre più difficoltà
Coi verbi al congiuntivo
Quindi è tempo di riaprire
Il manuale di grammatica
Che è, che è molto educativo
Gerundio imperativo
E infinito indicativo
Molti tempi e molte coniugazioni ma...
Il congiuntivo ha un ruolo distintivo
E si usa per eventi
Che non sono reali
E' relativo a ciò che è soggettivo
A differenza di altri modi verbali
E adesso che lo sai anche tu
Non lo sbagli più
Nel caso che il periodo sia della tipologia
dell'irrealtà (si sa)
Ci vuole il congiuntivo
Tipo se tu avessi usato
Il congiuntivo trapassato
Con lei non sarebbe andata poi male

Condizionale
Segui la consecutio temporum
Il congiuntivo ha un ruolo distintivo
E si usa per eventi
Che non sono reali
E' relativo a ciò che è soggettivo
A differenza di altri modi verbali
E adesso ripassiamo un po' di verbi
al congiuntivo
Che io sia (presente)
Che io fossi (imperfetto)
Che io sia stato (passato)
Che fossi stato (trapassato)
Che io abbia (presente)
Che io avessi (imperfetto)
Che abbia avuto (passato)
Che avessi avuto (trapassato)
Che io... sarei
Il congiuntivo
Come ti dicevo
Si usa in questo tipo di costrutto sintattico
Dubitativo e quasi riflessivo
Descritto dal seguente esempio didattico
E adesso che lo sai anche tu
Non lo sbagli più

Martina Ortis
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NOTE DI CASA

Sono nati:
Caterina, figlia di Rosangela Bee e Riccardo Camboni Marchi
Adani

Si sono laureate:
Marica Soldà di Valdagno (VI) in Lettere moderne
Mariafrancesca Vassallo di Trento in Scienze della formazione (LM)

Si sono sposati:
Silvia Panfilo con Marco Zamariola a Badia Polesine (RO)

Ricordiamo nella preghiera
coloro che sono entrati nella Casa del Padre:
Maria Albertini, madre di Paola Todeschini ex allieva Collegio
Medie a Fontanafredda
Marco Benedetti, nipote dell’ex allieva Natalina Benedetti
Enrico Bonomi, fratello di suor Annamaria
Alberto Brutto, fratello di suor Assunta
Elda Busti, madre dell’ex allieva Stefania Rampo
Nicola Testa, fratello di Maria Luisa ex allieva e membro della
nostra redazione
Gelindo Tibaldi, fratello di suor Gabriella
Roberta Traverso, nipote di suor Raffaella Tessari
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