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Misericordia et misera
Lettera apostolica
di Papa Francesco
Quanta gioia è stata suscitata nel cuore di
queste due donne, l’adultera e la peccatrice!
Il perdono le ha fatte sentire finalmente
libere e felici come mai prima. Le lacrime
della vergogna e del dolore si sono
trasformate nel sorriso di chi sa di essere amata. La misericordia suscita gioia, perché
il cuore si apre alla speranza di una vita nuova. La gioia del perdono è indicibile, ma
traspare in noi ogni volta che ne facciamo esperienza. All’origine di essa c’è l’amore
con cui Dio ci viene incontro, spezzando il cerchio di egoismo che ci avvolge, per renderci
a nostra volta strumenti di misericordia.
Come sono significative anche per noi le parole antiche che guidavano i primi cristiani:
«Rivestiti di gioia che è sempre gradita a Dio e gli è accetta. In essa si diletta. Ogni
uomo gioioso opera bene, pensa bene e disprezza la tristezza. Vivranno in Dio quanti
allontanano la tristezza e si rivestono di ogni gioia» [Pastore di Erma].
Fare esperienza della misericordia dona gioia. Non lasciamocela portar via dalle
varie afflizioni e preoccupazioni. Possa rimanere ben radicata nel nostro cuore e farci
guardare sempre con serenità alla vita quotidiana.
In una cultura spesso dominata dalla tecnica, sembrano moltiplicarsi le forme di
tristezza e solitudine in cui cadono le persone, e anche tanti giovani. Il futuro infatti
sembra essere ostaggio dell’incertezza che non consente di avere stabilità. È così che
sorgono spesso sentimenti di malinconia, tristezza e noia, che lentamente possono portare
alla disperazione. C’è bisogno di testimoni di speranza e di gioia vera, per scacciare le
chimere che promettono una facile felicità con paradisi artificiali. Il vuoto profondo
di tanti può essere riempito dalla speranza che portiamo nel cuore e dalla gioia che ne
deriva. C’è tanto bisogno di riconoscere la gioia che si rivela nel cuore toccato dalla
misericordia. Facciamo tesoro, pertanto, delle parole dell’Apostolo: «Siate sempre lieti
nel Signore; ve lo ripeto ancora, siate lieti» (Fil. 4,4).

Natale 2017

Anche quest’anno si avvicina il Natale e tutti noi cerchiamo il modo migliore
per festeggiarlo: acquistiamo molti regali, allestiamo il presepio e un ricco
albero di Natale, prepariamo un buon pranzo.
Vorremmo però rendere partecipe ciascuno di voi di una nostra riflessione:
“Se non riesci a trovare il Natale nel tuo cuore, non potrai trovarlo
sicuramente sotto un albero”.
Tanti auguri.
la Redazione
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Accadde una notte…

Accadde una notte…

La note l’era freda
limpida e bela
e le stele le splendea
nel scuro ciel
sora Betleme…
Su quele colinete
soto le tende
i pastori i dormea…
“Svéiete Giani!”
“Ma sà vuto? Làssame dormir!”
“Àlsate, presto coremo
in quela grota
dei angeli m’à dito
che gh’è nato un Butìn Santo
che sarà ciamado Salvator!”
“Toni, ieri sera t’è beù
un po’ massa!”
“Ma no, vèstete dai!”
“Porta con ti del formajo
e del late de cavreta…”
E fu cussì
che dei butei un po’ strambi
mèsi pastori e mèsi briganti
i à saludà par primi quel Butìn,
Gesù el Messia,
el Salvator del Mondo!
Ghe passà dumila ani
forse de più
da quela note ciara
dove i angeli cantava
“Pace sula tera
e su tuti i òmeni
amadi dal Signor!”
A Betleme
i pastori no i gh’è più…
E su quei prà
vissin a quele grote

La notte era fredda
ma limpida e bella
e le stelle splendevano
nell’oscuro cielo
sopra Betlemme…
Su quelle collinette
Sotto le tende
i pastori dormivano…
“Svegliati Giovanni!”
“Ma cosa vuoi? Lasciami dormire!”
“Alzati presto, corriamo
in quella grotta
degli angeli m’han detto
che è nato un Bambino Santo
che sarà chiamato Salvatore!”
“Antonio, ieri sera hai bevuto
un po’ troppo!”
“Ma no, vestiti sù!”
“Porta con te del formaggio
e del latte di capretta…”
E fu così
che dei giovani un po’ strambi
metà pastori e metà briganti
hanno salutato per primi quel Bambino,
Gesù il Messia,
il Salvatore del Mondo!
Sono passati duemila anni
forse di più
da quella notte chiara
dove gli angeli cantavano
“Pace sulla terra
e su tutti gli uomini
amati dal Signore!”
A Betlemme
i pastori non ci sono più…
E su quei prati
vicino a quelle grotte
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i g’à alssado muri de piera
e de fil spinà
e vissin
ghe camina soldadi tristi
e co la facia dura…
Dei frati prega
co done intabarade
denansi a na cuna uda…
Ma de quel Butìn
s’è perso l’orma scura
e no se sa ‘n dol sia…
Cari amissi
del terso milenio
o zo de lì…
Mi so de certo
che quel Butìn
nol s’à perso…
El gira ancora atorno
dove se tribula
dove se fadiga…
Tegnemo la porta verta
o almanco un po’ sbaciada…
Stemo atenti,
démoghe n’ociada
parché el sta pàr tornàr…
Lo sento!
E Lu el vegnarà soltanto
solo se lo se lassa entràr!

hanno alzato muri di pietra
e di filo spinato
e vicino
ci camminano tristi
e con la faccia dura…
Dei frati pregano
con donne intabarrate
davanti a una culla vuota…
Ma di quel Bambino
s’è perso l’orma oscura
e non si sa dove sia…
Cari amici
del terzo millennio
o giù di lì…
Io so per certo
che quel Bambino
non si è perduto…
Gira ancora attorno
dove si tribola
dove si fatica…
Teniamo la porta aperta
o almeno un po’ socchiusa…
Stiamo attenti
diamogli un’occhiata
perché sta per tornare…
Lo sento!
E Lui verrà soltanto
solo se lo si lascia entrare!
Arturo Gabanizza
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PERCORSI DI FEDE
Laudato sì. Enciclica sulla cura della casa comune
3. T
 erza parte – Consumo ergo sum: quando viene stravolta la
vocazione dell’uomo ad essere custode dell’opera di Dio
“Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo
coltivasse e lo custodisse” (Gen 2,15). In principio Dio affidò il creato
all’uomo e alla donna perché se ne prendessero cura.
Ben presto, però, si presentò loro un serpente che, con fare seducente,
iniziò ad insinuare nei loro cuori il dubbio che, forse, l’ordine che era
stato stabilito all’interno della creazione potesse essere sovvertito:
“Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva
fatto e disse alla donna: ‘È vero che Dio ha detto: «Non dovete mangiare
di alcun albero del giardino?» […] ‘Non morirete affatto! Anzi, Dio sa
che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste
come Dio, conoscendo il bene e il male’” (Gen 3,1.4 − 5).
In fin dei conti, chi l’aveva deciso che Dio doveva essere uno
solo? Abbiamo già parlato dei deliri di onnipotenza umana, di
come l’uomo e la donna spesso non riescano ad accettare il loro
essere creature e questo li porta ad assumere un atteggiamento da
dominatori nei confronti del creato, pensando di poterne disporre a
loro uso e consumo. Ma ora vorrei che quest’incipit potesse aiutarci
a comprendere meglio un altro aspetto di ciò che sta alla base del
messaggio che Papa Francesco ha voluto lanciare con la sua Laudato
si’. Sappiamo bene come l’uomo, con le sue pretese di dominio, arrivi
spesso a sfruttare intere popolazioni, dimenticando che facciamo
tutti parte di un’unica famiglia umana; non ignoriamo come, preso
dagli interessi economici, non si preoccupi di quanto le sue manovre
possano inquinare o distruggere la natura.
Abbiamo già accennato precedentemente al fatto che, per trovare
soluzioni alle problematiche più profonde, è necessario partire da una
prospettiva che tenga conto del bene comune di tutti i Paesi, non solo
degli interessi dei singoli. Ma che cos’è il bene comune? Ogni Paese ha
delle priorità differenti, però a livello globale possiamo individuare due
grandi questioni cui è fondamentale prestare attenzione: la riduzione
dell’inquinamento e lo sradicamento della povertà. Occorre “dar
luogo a politiche pensate e dibattute da tutte le parti interessate” (LS
183), in particolar modo qualora alcune scelte dovessero rivelarsi più
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nocive che salutari per la popolazione o per l’ambiente. Ma allora perché spesso
i concetti di bene comune e di sviluppo umano sembrano essere ideali utopistici
irrealizzabili, nonostante gli sforzi di tante persone per costruire un mondo migliore
a partire dalle piccole azioni quotidiane? Perché uno dei maggiori problemi attuali
è costituito dall’imperante cultura consumistica, la quale può non permettere una
attenta valutazione dei rischi e dei benefici o, addirittura, occultare l’informazione,
pur di raggiungere i suoi scopi. Stando così le cose, a rimetterci sono i più deboli,
“che dispongono di pochi mezzi per difendersi e per procurare prove irrefutabili”
(LS 186). Come tende a precisare Francesco, “questo non significa opporsi a
qualsiasi innovazione tecnologica che consenta di migliorare la qualità della vita
di una popolazione. Ma [...] la redditività non può essere l’unico criterio da tener
presente”, per cui la Chiesa invita “ad un dibattito onesto e trasparente, perché le
necessità particolari o le ideologie non ledano il bene comune” (LS 187 e 188).
È indispensabile, ormai, che politica ed economia entrino in dialogo al servizio
della vita umana e in difesa dell’ambiente, perché “è insostenibile il comportamento
di coloro che consumano e
distruggono sempre più, mentre
altri ancora non riescono
a vivere in conformità alla
propria dignità umana” e non
può considerarsi progresso
“uno sviluppo tecnologico ed
economico che non lascia un
mondo migliore e una qualità
di vita integralmente superiore”
(LS 193 e 194). Tutto questo,
però, va a scontrarsi con
uno dei princîpi dominanti
nell’economia della nostra
società, quello della massimizzazione del profitto, per il quale l’unica cosa che conta
è, appunto, un aumento di produzione che spesso non tiene conto delle possibili
perdite a livello di qualità della vita umana, di risorse ambientali e salute del pianeta.
Occorre, invece, affrontare tali questioni a partire da una prospettiva più ampia, che
consenta di portare avanti nuovi approcci globali in grado di far fronte ai grandi
problemi dell’umanità.
Ma come fare affinché l’umanità cambi rotta? Ciò che serve è recuperare “la
coscienza di un’origine comune, di una mutua appartenenza e di un futuro condiviso
da tutti” (LS 202). Per riuscirci, dobbiamo puntare su un altro stile di vita, non più
consumistico, che ci apra ad una concezione di libertà ben diversa dalla libertà
di consumare, la quale annulla la nozione di bene comune, perché può andare ad
intaccare le necessità individuali. La ricerca di uno stile di vita alternativo non
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può essere concretamente perseguita se non vengono cambiate alcune abitudini:
“il progresso attuale e il semplice accumulo di oggetti o piaceri non bastano per
dare senso e gioia al cuore umano” (LS 209), per cui siamo chiamati, attraverso
l’educazione, a creare una “cittadinanza ecologica” in grado di far maturare nuove
abitudini. Ciascuno, nel proprio piccolo, può prendersi cura del creato ogni giorno,
con azioni molto semplici ma di grande impatto. Pensiamo a tutta l’acqua che
consumiamo, a tutte le bottiglie di plastica che compriamo sempre nuove quando
invece le potremmo riutilizzare (o sostituire con pratiche borracce), alla carta che
sprechiamo, per non parlare, poi, del riscaldamento, dell’elettricità, delle emissioni
inquinanti dei nostri veicoli e via dicendo. “Non bisogna pensare che questi sforzi
non cambieranno il mondo. Tali azioni diffondono un bene nella società che
sempre produce frutti al di là di quanto si possa constatare [...]. Inoltre, l’esercizio
di questi comportamenti ci restituisce il senso della nostra dignità” (LS 212).
Ogni comunità cristiana deve impegnarsi nel favorire questo tipo di educazione, a
partire dalla famiglia, luogo di nascita e accoglienza della vita, Chiesa domestica
(LG 11). Sono insite nella famiglia la cura ed il rispetto: “si impara a chiedere
PERMESSO senza prepotenza, a dire “GRAZIE” come espressione di sentito
apprezzamento per le cose che riceviamo, a dominare l’aggressività o l’avidità, e
a chiedere SCUSA quando facciamo qualcosa di male” (LS 213).
Oltre ad un’educazione etica ed ecologica, abbiamo sempre più bisogno anche di
un’educazione estetica, che presti attenzione alla bellezza naturale che il Creatore
ha sapientemente posto in ogni creatura, altrimenti, “quando non si impara a
fermarsi ad ammirare ed apprezzare il bello, non è strano che ogni cosa si trasformi
in oggetto di uso e abuso senza scrupoli” (LS 215).
Per i cristiani, questa ampia crisi ecologica deve diventare occasione di conversione
interiore, per riscoprire e vivere la propria “vocazione di essere custodi dell’opera
di Dio” (LS 217). Ne siamo custodi, perché tutto ciò che ci circonda, l’intero
universo creato, ci è stato dato in dono, affidato da un Altro proprio perché ce ne
occupassimo con sapienza e responsabilità. Ogni creatura è importante e piena
di dignità, perché è stata pensata, amata e voluta da Dio e ne contiene il riflesso.
Tuttavia, Papa Francesco ci ricorda che non è sufficiente aver cura della natura se
poi non riusciamo a vivere in uno stile di comunione con i nostri fratelli. Spesso
ci dimentichiamo di essere fratelli e per questo, nella corsa per la difesa dei nostri
interessi, non ci preoccupiamo di calpestare chiunque possa esserci di ostacolo.
Invece “occorre sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che
abbiamo una responsabilità verso gli altri e verso il mondo, che vale la pena di
essere buoni e onesti” (LS 229). In questo modo, facendoci carico gli uni degli altri
e prendendoci cura della nostra casa comune, riusciremo a portare a compimento
quella solidarietà globale (LS 240) che scaturisce da Dio e che è il progetto che
Lui ha pensato per noi, perché se rimaniamo nel Suo amore, osserviamo i Suoi
comandamenti ed impariamo ad amarci gli uni gli altri, la nostra gioia sarà piena.
Anna Negri
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L’ALTRA METÀ DEL CIELO
Scelte di vita: coraggio e niente paura!

Costruire il futuro con pazienza, tenacia e passione
Vogliamo concludere questo anno con un’intervista doppia,
incontrando due ex allieve che hanno due percorsi molto interessanti
e diversi: Mariachiara Levorato, capace di rendere lavoro una
sua originaria passione nel suo paese d’origine e Sara Xompero,
proveniente da un paesino veneto che ha continuato il suo percorso
in un ambiente internazionale fuori d’Italia. Due storie che le hanno
viste confrontate con varie scelte non sempre facili. Conosciamole
più da vicino!
Grazie, Mari e Sara, per partecipare alla nostra ultima intervista del
2017. Avremo piacere di conoscere qualche dettaglio ulteriore delle
vostre appassionanti storie. Ma iniziamo con Verona, città dove vi
siete conosciute e avete vissuto per circa tre anni. Come mai Verona
e la scelta dell’università?
Mariachiara: Mi piaceva scrivere e cercavo un
corso di laurea che mi indirizzasse alla professione
del giornalismo. L’Università di Verona offriva
una laurea in “Scienze delle Comunicazioni editoria e giornalismo”: il programma degli studi
mi piaceva. Ed ero curiosa di cambiare città (sono
della provincia di Reggio Emilia). Ho fatto il test
di ammissione e… via!
Sara: E’ sempre piacevole ripensare al periodo
dell’università: sono stati anni ricchi di cambiamenti, di scambi e
conoscenze, di dialoghi profondi. La scelta di continuare gli studi
nasceva dal desiderio di approfondire la
conoscenza delle lingue e culture straniere
che già coltivavo dagli anni delle scuole
medie. Verona era la città che proponeva un
percorso accademico che mi interessava, e
allo stesso tempo mi permetteva di uscire dal
mio paesino ma senza allontanarmi troppo!
Per un giovane laureato non è semplice trovare
subito un lavoro e avere la fortuna di unire
anche la sua passione. Come è stato e cosa ha
significato per voi il termine dell’università?
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Mariachiara: La fine dell’università ha segnato un periodo non facile. Durante
il percorso di studi avevo rivisto le mie ambizioni giornalistiche e, pur volendo
restare nel campo della comunicazione, facevo fatica a capire quale direzione
prendere. Sapevo di aver voglia di iniziare a “mettere le mani in pasta”: l’università
mi era piaciuta tantissimo, ma sentivo di non aver acquisito competenze spendibili
sul lavoro. Tra il 2009 e il 2010 ho mandato decine e decine di curriculum, senza
risposta. In quel periodo ho fatto di tutto: sono andata a lavorare in campagna
dal nonno di un amico e ho imparato a potare la vigna e guidare il trattore;
ho fatto un master in Europrogettazione a Venezia; ho continuato a spendermi
per le attività di volontariato che amavo, e ho fatto un progetto Leonardo di tre
mesi in Bulgaria. Poi ho fatto altri lavoretti, continuando a inviare curriculum
come se fosse un lavoro. Dopo più di un anno dalla laurea sono stata chiamata
per un colloquio: cercavano giovani laureati per iniziare un master per Allievi
Capi Reparto in una grande catena di supermercati. Non era il mio sogno, ma
non c’erano alternative reali. Quindi a malincuore ho iniziato. Dopo sei mesi
di master, sono stata assunta come caposquadra di reparto. Ho imparato a fare
molte cose e sono entrata senza tanta poesia nel mondo del lavoro. Per più di due
anni mi sono svegliata alle 4.30 del mattino per fare un lavoro che non amavo
molto e che mi toglieva molta energia. Pensavo: e la mia laurea? Poi un’amica
più grande di me che lavorava in un’agenzia di comunicazione, mi chiese se
volevo, una volta al mese, aiutarli a scrivere la newsletter per un loro cliente.
Accettai. Non ci impiegavo più di un paio di ore. Ma per me erano ossigeno!
Sara: Ammetto di essere stata molto fortunata quando, ancora con gli ultimi
esami da preparare, mi è stata fatta una proposta di lavoro. Quindi non ho vissuto
all’epoca il tormentato percorso curriculum, colloqui, risposta positiva/negativa?
periodo di prova… Cosa che ho potuto invece sperimentare in seguito. Una volta
terminati gli studi ho continuato con questa esperienza lavorativa per qualche
anno, ma il desiderio di trovare qualcosa che unisse la mia passione per le lingue
straniere e il settore turistico si faceva sempre più vivo.
Sara, una domanda a te: Ti consideravi una ragazza di paese ed ora ti trovi a
lavorare in un contesto internazionale, quotidianamente a contatto con clienti
di vari Paesi e lingue. Cosa ti ha portato a decidere di fare questo passo e che
difficoltà hai dovuto affrontare?
Quando penso al percorso che mi ha portato a lavorare all’estero, lo vedo
strutturato in piccoli passi che un po’ alla volta mi hanno permesso di ampliare
il mio orizzonte. Ritorna quindi la scelta di frequentare l’università a Verona, la
possibilità poi di trascorrere un paio d’anni a Ginevra, in Svizzera, dove ho potuto
studiare la lingua francese e già respirare in un ambiente internazionale. Da quasi
tre anni vivo e lavoro a un’ora da Parigi. Ho scelto di cogliere l’occasione che mi
si è presentata quando potevo finalmente mettermi alla prova in un contesto in
cui l’utilizzo delle lingue che avevo studiato era parte fondamentale del lavoro.
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Non si trattava più di piccole traduzioni o comunicazioni sporadiche, come già
avevo potuto sperimentare in altre realtà lavorative. Oggi sono receptionist in
uno degli hotel di Disneyland Paris. Ogni giorno accogliamo clienti da tutta
Europa e il passaggio da una lingua all’altra avviene spesso nel tempo di un:
Au revoir! – Hello, Welcome!... Le difficoltà iniziali sono state soprattutto a
livello logistico: un’infinità di documenti da compilare; aprire un conto in banca;
trovare alloggio; capire come funziona tutto ciò in un Paese che non è il tuo e
dove ce la devi fare “da solo”. Però poi è una bella soddisfazione poter dire di
esserci riuscito. Le difficoltà che invece rimangono sono legate al fatto di essere
lontani dalla famiglia, dal pensare a quanto restare ancora all’estero, verso cosa
e dove immaginare il futuro.
Mariachiara, ora una domanda per te: Una tua passione si è poi trasformata in un
lavoro vero e proprio. Come sei riuscita a renderlo tale?
A quelle newsletter mensili sono seguite altre collaborazioni con Studio il Granello,
sempre più frequenti e impegnative. Io speravo tanto che si trasformassero in un
lavoro vero e proprio… finché, dopo un paio di anni di collaborazioni, preparammo
un progetto piuttosto importante per un potenziale nuovo cliente. Il responsabile
di Studio il Granello mi disse: “Se scelgono noi, avremo bisogno di te!”. Furono
giorni di grande fermento e speranza: sapevo che da quel progetto poteva cambiare
il corso della mia esperienza lavorativa. Così, quando mi chiamarono per dirmi
che eravamo stati scelti, piansi davvero di gioia. Mi sono licenziata nel 2014
dalla Coop e dopo un solo giorno ero dipendente di Studio il Granello. Con quel
cambiamento è iniziata una nuova era della mia vita professionale e personale. In
questi tre anni ho imparato molto: ho iniziato come copywriter, ma presto mi sono
dovuta mettere in gioco su molte cose nuove. Oggi mi occupo di web marketing
e seguo diversi clienti nei loro progetti di comunicazione. Ho fatto diversi corsi
di aggiornamento e sento che ogni giorno imparo qualcosa di nuovo. Lavoro
tanto sul web e non si può restare (troppo) indietro. Lo studio in cui lavoro mi ha
aperto nuove prospettive sul modo di lavorare, in linea con il mio modo di essere:
lavoriamo in team, ci mettiamo molta passione, ci stimiamo a vicenda. Siamo
una cooperativa sociale con diversi inserimenti lavorativi di persone disabili, e
abbiamo clienti in tutta Italia ai quali offriamo professionalità. Mi piace molto
questo mix: la possibilità per tutti di lavorare, accanto a una professionalità alta, in
un settore molto concorrenziale come il web.
Ormai sono passati molti anni di esperienza lavorativa e mi piace chiedere
anche a voi: se tornaste indietro, rifareste le stesse cose? E perché sì o no? Cosa
avete imparato e cosa vi ha cambiato maggiormente?
Mariachiara: Gli anni in Coop mi hanno insegnato delle cose, ma mi hanno
anche molto stressata. È un’esperienza che in sé e per sé non rifarei. Ma mi ha
insegnato molte cose sul mondo del lavoro e mi ha fatto apprezzare molto il
posto in cui sono adesso. Ho avuto conferma dell’importanza del lavoro per me.
9

È proprio vero: il lavoro, che occupa tanto tempo ed energie della nostra vita, ci
permette di esprimerci, di fare la nostra parte nella società, esprimendo quello
in cui crediamo. Il modo in cui lavoriamo non è indifferente, può cambiare le
cose. Perciò oggi mi ritengo molto fortunata. Ma so anche che ci vuole pazienza,
fiducia, determinazione. A volte i risultati hanno bisogno di anni per mostrare i
propri frutti.
Sara: A volte me lo chiedo anch’io; mi dico chissà come sarebbe la mia vita
ora se avessi scelto un altro percorso di studi, ma alla fine sono contenta di aver
intrapreso questa strada.
Avete vissuto il Collegio intensamente nei vostri anni di permanenza: c’è
qualcosa di particolare che ha lasciato il segno in voi e che ancora oggi vi
accompagna?
Mariachiara: Il Collegio è stata la parte più divertente degli anni di università.
Ha lasciato tanti bei segni e bellissimi ricordi. Il regalo più grande sono le
amiche: uno splendido gruppo di amiche del cuore. Dopo più di 10 anni di
amicizia, giriamo l’Italia e l’Europa per incontrarci ed è sempre una bellissima
festa vedersi, tutte le volte!
Sara: Partecipare attivamente alla vita del Collegio è stata una splendida
occasione per conoscere altre ragazze provenienti da tutta Italia e dall’estero e
poter quindi mettere assieme punti di vista diversi, il tutto in un’ottica di crescita
e sviluppo personale e comunitario. Senza alcun dubbio ciò che mi accompagna
ancora sono le profonde amicizie nate in quegli anni e che tutt’oggi, nonostante
le distanze che ci separano, continuiamo a far vivere.
C’è qualcosa che volete dire alle allieve che stanno vivendo la vita universitaria
o stanno iniziando ad entrare nel mondo lavorativo?
Mariachiara: L’università è bellissima, segna un momento di cambiamento. Si
impara tanto, ma anche il mondo del lavoro è una scuola quotidiana. È molto bello
continuare a studiare e imparare anche quando si lavora! Il mondo del lavoro non è
facile e accogliente, perciò serve pazienza, “morbidezza”. A volte serve rivedere le
proprie idee. Quello che conta sono i valori, quello che c’è dentro di noi. È quello
che ci fa sentire se stiamo andando nella giusta direzione: serve una vivacità di
fondo, una tensione verso i desideri, ma con la capacità di adattarsi alla realtà, con
pazienza e curiosità e la capacità di aprire strade non preventivate. Ma sono cose
che si imparano vivendo. Quindi: coraggio e niente paura!
Sara: Chi non scorda l’ansia degli esami da preparare, i diversi corsi da seguire
ed incastrare e le scadenze da rispettare? Tutto ciò occupa una buona parte
dei pensieri di chi frequenta l’università. Quello che auguro alle allieve è di
approfittare al meglio di questo periodo, di fare il pieno di quell’energia positiva
che deriva dallo stare insieme, dal condividere spazi e tempi con altre studentesse,
perché lascerà una forte impronta nella loro vita, al di là del percorso accademico
intrapreso.
Silvia Carretta
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DALLA COMUNITÀ DELLE SUORE
Comunità di Casa Madre

Don Beniamino: 60° di ordinazione sacerdotale
Il 29 agosto 2017 abbiamo celebrato in Casa Madre il 60° di
sacerdozio di don Beniamino Boscagin, nato a Albaredo d’Adige il
12 febbraio 1933 e ordinato sacerdote il 29 giugno 1957. Nel 1971
era stato nominato parroco di Begosso ed è ancora lì, in questo
piccolo paese al confine della diocesi di Verona, al servizio religioso
dei fedeli svolto con tanta gioia e soddisfazione, ma teso anche a
sostenere e consigliare coloro che sembrano aver smarrita la fede.

Ha tanto amato la parrocchia di Begosso da rinunciare a qualsiasi
altro incarico pur di rimanere tra la sua gente. Alla bella età di 84
anni sta ancora svolgendo il suo ministero: benvoluto, sostenuto ed
aiutato da tutti affinché non si affatichi e possa continuare ancora per
tutti gli anni che il Signore gli vorrà concedere.
Non gli manca niente; è felice perché tante famiglie lo sostengono
in tutto, in particolare le mamme, quelle che erano le bambine della
scuola materna e le adolescenti dell’Azione Cattolica quando le
Suore di Don Mazza erano presenti in parrocchia.
Già 17 anni sono passati da quando avete lasciato Begosso – dice
don Beniamino – ma tutto quello che hanno imparato e visto fare
dalle suore queste signore, intorno ormai ai 50 anni, fanno per la
parrocchia: cura della pulizia della chiesa, delle tovaglie degli altari
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che amano cambiare perché sono tante e belle (ben 5 per ogni altare); la cura
della sacrestia, dei fiori: solo le sansevierie non sanno tenere bene come lui e quel
compito se lo è ripreso e ha persino lasciato detto che al suo funerale vuole solo
sansevierie. E’ vero, ne ha tante e belle, e mi fa un po’ invidia perché è una pianta
che non sono mai riuscita a coltivare nonostante si dica che ho il pollice verde.
Ho vissuto e svolto la pastorale nella parrocchia di Begosso per 5 anni, negli anni
della mia prima giovinezza all’inizio della mia vita religiosa. Quell’obbedienza
mi era costata molto, perché allora andare a Begosso era come andare ai confini
del mondo: senza telefono in casa, poche vie di comunicazione; senza possibilità
di approfondire qualche studio; lunghi mesi in mezzo alla nebbia. Ricordo un
anno in cui per circa due mesi non si era fatto vedere il sole e gli alberi erano
piegati quasi a spezzarsi sotto il peso della brina, più pesante della neve, che ogni
notte si aggiungeva a quella della notte precedente. Ciononostante, l’entusiasmo
giovanile mi spingeva ad inventare e intraprendere iniziative nuove e allora
andavo nell’ufficio di don Beniamino e gli presentavo le mie idee sulle feste
da organizzare e sulle iniziative rivolte in particolare ai giovani. Le sue prime
reazioni erano sempre di preoccupazione: “Guardi che ci vuole tanto impegno,
tante fatiche… e poi, lo farà un anno e dopo basta? Una volta iniziata una cosa,
bisognerà portarla avanti!”. Ed io: “Sì, sì, posso?”. E lui: “Se si sente!”. E così si
sono realizzate tante cose e don Beniamino non ha mai frenato gli entusiasmi se
non con la preoccupazione iniziale, ma dopo che tutto era andato bene, dopo una
festa in cui c’era stata grande partecipazione, era felice e ringraziava a non finire.
Le giovani, soprattutto quelle del coro, si lamentavano perché avrebbero voluto
che venisse a sentirle quasi a tutte le prove, o a portare una caramella, e io dicevo
loro: “Ringraziate di avere don Beniamino come parroco: lui non se la sente, ma
ci permette di fare tutto e poi anche ci ringrazia”.
Don Beniamino ha mantenuto questa sua bella qualità di ringraziare per le cose
che gli altri fanno. Oggi continua a dire: “Per quanto riguarda la parrocchia, non
mi accorgo di non avere più le suore, e sono già 17 anni che non ci siete più,
perché ho tante signore, quasi tutte, che pensano a tutto e fanno quello che hanno
visto fare a voi. Per la scuola materna sì, sento la vostra mancanza, perché il
compito educativo la suora lo porta avanti con più dedizione ed è una testimone
della fede, cosa che a volte tra le insegnanti laiche lascia a desiderare”.
Grazie don Beniamino, il grazie ora tocca a noi: grazie di essere venuto a celebrare
in Casa Madre; ti abbiamo visto ancora giovane e felice del tuo sacerdozio e tu,
che ti sei sempre schermito perché non ti senti un bravo predicatore, ma un
bravo amministratore, eri sorpreso e contento di aver celebrato e predicato, per
la prima volta dopo 60 anni di ministero, soltanto per le suore, con le quali avevi
condiviso l’impegno pastorale dal 1971, anno del tuo arrivo a Begosso, fino al
2000, anno della partenza da Begosso delle suore.
suor Angiolina Giramonte
12

Comunità del Collegio Universitario

Una testimonianza speciale
1° parte – Dal Collegio Universitario al Carmelo
Mi chiamo suor Maria Teresa, sono monaca
carmelitana scalza al Carmelo di Verona, cioè
una monaca di clausura, e sono ex allieva
del Collegio Universitario Femminile “Don
Nicola Mazza”. Per la scelta di vita fatta, non
posso essere fisicamente presente con voi, ma
sono felice di rispondere così al graditissimo
invito che suor Germana e la sua comunità
mi hanno rivolto per il lieto evento del 50° di
attività del nostro collegio! Il “Don Mazza” è stato la presenza giusta al momento
giusto, posto dalla Provvidenza sulla mia strada, come poi racconterò. Per questo
desidero ringraziare subito tutte le madri, in particolare quelle conosciute durante
la mia residenza in Collegio nel biennio 1986-1988. Oltre a suor Germana vi
erano: suor Maria Teresa, suor Raffaella, suor Lucia, nonché suor Agostina e suor
Raffaella Tessari che già ci hanno precedute presso Dio.
Mentre vi scrivo dalla mia cella cerco di immaginare i vostri volti e vorrei
anticipatamente ringraziare tutti per l’ascolto che mi concedete e per chi mi
presta la sua voce… Un particolare saluto desidero porgere al magnifico rettore
professor Nicola Sartor, che so essere presente e, nella sua persona, a tutta la
realtà accademica. L’esperienza universitaria che ho vissuto, benché non portata
a termine, è stata l’occasione per aprirmi su realtà, conoscenze, persone che
hanno allargato l’orizzonte della mia vita, allora ancora tanto chiuso. Per questo
conservo sempre un ricordo grato e bello dell’Università di Verona.
Da quasi 22 anni ho la gioia di vivere in un Carmelo con altre 11 sorelle. Per
questo mi è stato chiesto di dare una mia testimonianza, di narrare, in altre parole,
quello che Dio ha fatto per me. Lo faccio partendo dal 1988. All’epoca risiedevo
nel collegio universitario e frequentavo la Facoltà di Economia e Commercio.
Avevo una famiglia che mi voleva bene, alcune amicizie ed unico obiettivo:
prendere la laurea e… fare carriera. Certamente non mancava il desiderio di
sposarmi e formare una famiglia. Mi sembrava di essere sicura di quello che
pensavo e di quello che volevo, pertanto non mi ponevo alcuna domanda di tipo
esistenziale sul senso della vita. La mia vita di fede, poi, era ridotta ai minimi
termini, ad un puro atto formale: partecipavo solo alla Messa della domenica.
In collegio ogni mercoledì pomeriggio, per le studentesse che lo desideravano,
c’era la Santa Messa, a cui mi guardavo bene dal partecipare e dal farmi vedere
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in giro. Le suore erano molto discrete e rispettavano la mia scelta. Credo sia stata
proprio questa combinazione di “proposta e rispetto” a provocare in me una prima
timida presa di posizione sul tema “fede”. In altri termini: cominciai a chiedermi
se davvero “credevo”. La domanda, però, era troppo impegnativa. Provai allora
a chiedermi se per caso ero atea: la risposta fu decisamente negativa. Tuttavia,
senza troppi problemi di coscienza, tornai alla mia “quieta indifferenza”, con
una decisione, però: non andare più nemmeno alla Messa domenicale, proprio
per “coerenza”.
Un giorno, mentre ero presa da questi pensieri, incontrai in portineria suor
Raffaella Maria. Affabile come sempre, mi saluta e con semplicità mi dice: “Se
vuoi, abbiamo a disposizione alcuni biglietti per andare all’incontro dei giovani
con il Papa in Arena!”. Era in arrivo Giovanni Paolo II per la visita pastorale alla
diocesi di Verona. Mi sentii presa in contropiede e l’unica risposta che seppi dare
fu un “no, grazie”.
Ma dentro di me rimuginavo: “Io, a raduni del genere?!… Io, a vedere il Papa?!”.
Quel “no”, lì per lì, mi sembrò un’affermazione di me stessa e della mia libertà.
Ma quella mia sicurezza durò poco, perché altri pensieri cominciarono a non
lasciarmi in pace: “Sii sincera, Maria Teresa, perché hai rifiutato? Di’ la verità: è
solo per orgoglio che hai detto “no”, dopotutto il Papa è pur sempre un personaggio
importante e non tornerà facilmente a Verona”. Erano un vero tormento, non mi
davano tregua! Anzi, più i giorni passavano, più mi sentivo messa con le spalle
al muro, costretta ad ammettere che a quell’incontro desideravo andare e che ad
impedirmelo era solo la mia fierezza! Così, facendomi coraggio, tornai da suor
Raffaella e, quasi senza alcuna speranza, chiesi: “C’è ancora qualche biglietto?”
Mi rispose: “Sì, è l’ultimo”. Tirai un sospiro di sollievo. La domenica 17 Aprile
(1988), di mattina presto, partii da casa con l’animo trepidante.
Entrammo in Arena intorno alle 7.00/7.30, da dove saremmo usciti verso le
18.00. Il Papa era atteso per le 16.00. Migliaia di giovani riempivano l’arena:
non avevo mai partecipato a
nulla di simile. Ricordo che
ogni tanto ero presa da una
strana commozione che non
riuscivo a spiegarmi.
La giornata trascorse tra
testimonianze, momenti di
pausa, canti e la Santa Messa in
un clima di festa e amicizia.
Ed ecco, finalmente, arrivare il
Papa, che accogliemmo con una grande ed interminabile “ola”. Al momento
di rivolgersi a noi giovani, invece di leggere il discorso preparato, con nostra
grande sorpresa lo mise da una parte e, prendendo spunto dalle coreografie delle
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danze appena terminate, iniziò a parlare a braccio con noi. Quel gesto, così
semplice e inatteso, sortì in me l’effetto di una chiamata, cioè di una attenzione
particolare rivolta a me, anche se subito non me ne resi assolutamente conto.
Da quel momento, senza bisogno di ulteriori domande, l’indifferenza sparì ed
affiorò alla mia coscienza la presenza di Dio. Nei giorni seguenti, il pensiero
di Lui non mi abbandonava e avvertivo la Sua Presenza; ma nello stesso tempo
non capivo niente di quanto mi stava accadendo. Io non immaginavo, allora, che
Dio desiderasse la mia amicizia, un rapporto personale con me. Avevo solo la
sensazione che mi si fosse aperta una “finestra sul Cielo”, che Dio esisteva, ma
non sapevo cosa “ fare”. Così iniziai a frequentare la “Messa del mercoledì” in
collegio, per capire cosa spingeva le mie compagne universitarie ad andarci, e
abbandonai l’idea di lasciare quella della domenica.
Intanto arrivò il tempo di dare gli esami e io ne avevo uno che non riuscivo a
passare. Presa dall’angoscia di non superarlo anche quella volta, mi ricordai di
Dio e mi rivolsi a Lui in questi termini: “Se ci sei, devi aiutarmi a passarlo”,
promettendoGli che, se fosse andata bene, sarei andata a confessarmi! Erano anni
che non ci andavo ed era il massimo che riuscii a pensare, perciò avevo quasi
la certezza che Dio mi avrebbe aiutato. Da parte mia cercavo di prepararmi al
meglio per superarlo. Tra un pensiero all’esame e uno a Dio, dentro di me iniziò
a sorgere un dubbio: “E se poi, una volta passato, cambiassi idea?”. Sentivo bene
che sarei stata capace di un tale voltafaccia e ciò mi dispiaceva: non potevo trattare
così Dio! Mi accorsi del mio atteggiamento ingiusto, “ricattatorio”, e decisi
di andare a confessarmi prima dell’esame affidando a Lui tutto il resto, come
pensava fosse meglio. Come andò a finire? Grazie al suggerimento furtivo di uno
studente che era seduto alle mie spalle, e che non guardai né potei ringraziare,
consegnai lo scritto completo e con un “23” passai l’esame! Per me fu evidente,
in quell’aiuto in extremis, l’aiuto di Dio, la sua bontà, la sua vicinanza. A quel
punto le piccole risoluzioni fin lì prese divennero parte costante della mia vita.
Mi sentivo a posto, di aver fatto tutto quello che potevo e “dovevo” verso me
stessa, la mia famiglia e Dio! Ero serena e contenta. Tuttavia l’esperienza di
quell’“INCONTRO” con Lui rimase ancora confusa nella distrazione interiore
che mi portavo dentro e ciò era anche dovuto al fatto che non cercai nessuno
con cui parlare e confrontarmi: tutto restava chiuso nella sfera del privato, in un
modo intimistico di vivere la fede, o meglio, la religione. Così una vera relazione
di amicizia con Dio non poteva sbocciare. Non mi accorgevo che stavo trattando
Dio come una tra le tante cose da “organizzare” all’interno della mia vita.
Intanto il tempo passava e cominciavo a rendermi conto che i miei tanti “sogni
nel cassetto” erano ben lontani dal realizzarsi. Sentivo il bisogno di parlare con
qualcuno, di andare in profondità anche se non capivo per quale motivo. Una
sera, passando in auto davanti alla chiesa del paese, la trovai inaspettatamente
aperta. Parcheggiai immediatamente e mentre entravo, tra me e me pensai: “Se
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ci fosse un prete che confessa …”. Entrai e vidi un prete andare in sacrestia
seguito da un gruppetto di giovani. Dentro di me insistevo: “Se uscisse e andasse
in confessionale!”. Qualche istante dopo si aprì la porta della sacrestia ed ecco
uscire, uno dopo l’altro, prima i ragazzi e poi il sacerdote che… s’infila nel
confessionale! Ero allibita! Il mio piccolo desiderio era stato eseguito alla lettera!
Non persi tempo e mi misi in coda. Venne il mio turno. Alla fine, salutandomi, il
prete mi invitò al gruppo giovani che si riuniva quella sera. Presa in contropiede
anche questa volta, avanzai subito una scusa e tornai a casa. Ma… il tempo
di cenare, di dirlo sbrigativamente ai miei con un po’ di vergogna, ed eccomi
tornare in parrocchia dopo anni! Il timore di entrare in un ambiente “chiuso” e
di perdere la faccia davanti a me stessa, si dissolse in breve tempo – come quel
giorno in Arena – e fu di nuovo una sorpresa scoprire che era bello essere lì!
Cominciai ad andare ai gruppi, a essere coinvolta nell’animazione degli
adolescenti, e interessata a temi di fede per me fino allora estranei; ogni tanto
mi confrontavo con i due sacerdoti che si occupavano dei giovani. Favorita
dall’ambiente, iniziai a leggere alcuni libretti che avevo a casa e che avrei
voluto cestinare tante volte. Narravano la vita di alcuni martiri comboniani. Mi
toccarono nel profondo, lasciando dentro di me una nostalgia incredibile: mi
sentivo interpellata! Nascevano in me desideri mai avuti prima. Inizia a sentire il
gusto e il bisogno del silenzio e la chiesa divenne un po’ alla volta, quasi senza
rendermi conto, il luogo verso cui mi sentivo sempre più attratta. Lì, infatti,
trovavo un “riposo” diverso dal solito; lì trovavo qualcosa, o meglio, Qualcuno
che mi aspettava, da cui mi sentivo conosciuta, amata e perdonata.
Guardavo la TV e vedevo guerre, ingiustizie, fame: “Io cosa posso fare?”,
mi chiedevo. Immaginavo di andare nei Paesi più poveri del mondo come
missionaria laica. Non mi bastavano più le cose che facevo e che avevo, né
l’impegno in parrocchia o altre piccole attività di volontariato. Ben presto questa
sana inquietudine si trasformò in una semplice preghiera: “Signore, dimmi che
cosa vuoi!”. Nel cuore, infatti, sentivo chiaramente che era Lui ad interpellarmi
attraverso tutto quello che mi accadeva, mi circondava e che sentivo in me.
Continuavo a ripetergli la stessa preghiera. Ed ecco che un giorno, mentre ero
lì con quella domanda nel cuore, ormai incapace di pensare ad altro e ansiosa
di ricevere una risposta che, allo stesso tempo, ritenevo improbabile, Gli dissi
supplicandolo ad alta voce: “Insomma Signore, mi vuoi dire che cosa vuoi?!”.
Poi, d’un tratto, mi venne in mente un monastero di clausura: ne avevo visto
uno per la prima volta venti giorni prima. Rimasi col fiato sospeso: dentro di
me una gioia incredibile, nuova, mai sperimentata prima! Ebbi un’interiore
certezza che veramente quella era la mia strada, e che, dunque, avevo ricevuto la
risposta! Allora compresi la verità: tutto quello che fino ad allora avevo cercato,
fatto, sognato e desiderato, cioè la mia felicità, coincideva con quella precisa
vocazione: essere tutta Sua, vivere unita a Lui, “ monaca di clausura”! Sentivo
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bene, in quel momento, la perfetta corrispondenza tra le mie istanze più profonde
e la proposta-chiamata che avevo ricevuto: il mio vero desiderio, rimasto a me
nascosto fino ad allora, era quello di una vita totalmente dedicata a Dio, nello
spazio e nel tempo; una vita vissuta nella Sua intimità e amicizia, come una
sposa! Mi sentii e mi ripetevo: “Sono la donna più fortunata del mondo!”.
(continua)
suor Maria Teresa, carmelitana scalza

Europa: Eredità - Identità – Prospettive
Il Ciclo di Conferenze è promosso dal Collegio Universitario Femminile “Don
Nicola Mazza”, dall’Università degli Studi di Verona, dallo Studio Teologico
“San Zeno” e dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Pietro Martire”
di Verona. Il corso si articola in 11
incontri che si tengono nell’aula T.5
messa a disposizione dall’Università
dalle ore 17,30 alle ore 19,30
ed è rivolto a studenti e docenti
dell’università, al personale tecnicoamministrativo dell’università, agli
istituti teologici e alla cittadinanza.
L’articolazione dei temi è stata
elaborata dal Comitato Scientifico
tenendo conto dell’attuale dibattito
politico, culturale, religioso. I relatori
sono stati scelti esclusivamente sulla
base della loro specifica competenza e del loro valore scientifico.
Il ciclo di conferenze vuole essere un approfondimento di quanto già trattato
nel 2009 (Europa: Radici – Confini – Prospettive) e mette in luce il significato
dell’Europa nel mondo di oggi, pur tra le difficoltà che l’unità comporta. Per
la maggior parte dei cittadini delle nazioni che formano l’Unione Europea
l’appartenenza e l’identità europee sono aspetti della loro identità personale che
non vengono messi in discussione dai sopiti movimenti separatisti, anche se le
condizioni per una maggiore integrazione politica e sociale previste dai vari
Trattati sono ancora in gran parte irrealizzate e incompiute. Vale quindi la pena
di soffermarsi a riflettere su cosa significhi essere cittadini europei oggi, di fronte
alle emergenze politiche, economiche e umanitarie che costantemente affiorano
e pongono domande la cui risposta non può più essere rinviata.
Il filo rosso che attraversa le conferenze è la multidisciplinarità, perché nessuna
disciplina riuscirebbe da sola a definire un oggetto di studio e di discussione così
ricco e complesso.
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I temi in discussione sono:
1. L’Europa e i giovani (Introduzione del Rettore professor Nicola Sartor;
relatore professor Enrico Letta); 2. L’Unione Europea: un progetto da completare
(relatore professor Stefano Zamagni); 3. L’Europa culla storica dei diritti
umani (relatore professor Adriano Prosperi); 4. L’Europa: motore della ricerca
scientifica (relatore professor Lucio Rossi); 5. L’Europa nel nuovo contesto
geopolitico mondiale (relatore professor Lucio Caracciolo); 6. Formazionelavoro e il valore dell’associazionismo come risorsa per l’ingresso nella vita
adulta (relatore professor Nadio Delai); 7. Europa: un’identità problematica,
un’unità improbabile (relatore professor Ernesto Galli della Loggia); 8. La
nuova Europa sociale (relatore professor Giuseppe Bronzini); 9. L’identità e
la cultura dell’Europa (relatore professor Sergio Labate); 10. La geopolitica di
Papa Francesco (relatore professor Antonio Spadaro); 11. L’Europa e le Fedi
(relatore professor Alberto Melloni).
Coordinano i rispettivi incontri:
Professoressa Alessandra Zangrandi, professor Federico Brunetti (moderatore),
professor Gian Paolo Romagnani (moderatore), professor Mario Pezzotti,
professoressa Caterina Fratea, professor Giorgio Gosetti, professor Renato
Camurri, professoressa Donata Gottardi, professoressa Olivia Guaraldo,
professoressa Cristina Simonelli, professoressa Maria Clara Rossi.
Per chi fosse interessato a partecipare, diamo il calendario degli incontri
conclusivi:
lunedì 20 novembre 2017
La nuova Europa sociale
relatore: professor Giuseppe Bronzini
coordinatrice: professoressa Donata Gottardi
lunedì 27 novembre 2017
L’identità e la cultura dell’Europa
relatore: professor Sergio Labate
coordinatrice: professoressa Olivia Guaraldo
lunedì 4 dicembre 2017
La geopolitica di Papa Francesco
relatore: professor Antonio Spadaro
coordinatrice: professoressa Cristina Simonelli
lunedì 11 dicembre 2017
L’Europa e le Fedi
relatore: professor Alberto Melloni
coordinatrice: professoressa Maria Clara Rossi
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Comunità di Fontanafredda

Custodi dell’altro: per una pedagogia dell’attrazione e dell’inclusione
Gita-pellegrinaggio a Madonna di Piné
Nel numero precedente vi avevamo annunciato il tema delle giornate di
formazione per laici e consacrati che si sono svolte il luglio scorso. Ne raccolgo
il significato in questa brevissima sintesi: “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”.
A differenza degli altri anni, abbiamo iniziato queste giornate di formazione
con l’uscita pellegrinaggio all’inizio, e cioè il venerdì 7 luglio 2017. Alle ore
7,30 siamo partiti con un pullman al completo: ben cinquanta persone, infatti, vi
hanno partecipato.
Abbiamo voluto lasciarci formare ed educare dalla natura, che nel pieno vigore
dell’estate si è presentata a noi ricca di vegetazione e di colori, verdeggiante
in ogni angolo: nei prati, nei boschi, nei
campi coltivati prevalentemente a vigneti
e oliveti. Quando stavamo per raggiungere
la meta della Madonna di Piné, don Mario
Venturelli ci ha fatto riflettere sul verde
che per tutto il tragitto aveva riempito i
nostri occhi: ciliegi, olivi, viti soprattutto,
coltivate persino sui dirupi e sui margini
delle strade; abeti, larici, pini. “Il ‘verde’
nonostante la siccità”, dice don Mario, “mi
ha impressionato: fratelli c’è speranza; c’è
speranza di raccolto; c’è speranza di gustare
frutti succulenti, di bere vini deliziosi, ma
al di là del segno intravvediamo la speranza
evangelica della beatitudine eterna dove il
verde, il fresco, il ristoro dell’ombra nella
calura, il riposo, la pace che il fruscìo delle fronde trasmette come soffio dello
Spirito, saranno eterni.
L’arrivo al luogo della Comparsa, Madonna di Piné, ci vede riuniti attorno
all’altare da campo, nella pineta, per il momento centrale e più significativo
della giornata, quello dell’Eucarestia: qui il Signore si fa presente in mezzo a
noi non nella vistosità della sola natura, ma nella semplicità e povertà del pane
spezzato. Raccolti con fede attorno a questo mistero confidiamo al Signore le
nostre gioie, i nostri progetti, le nostre realizzazioni, ma anche le nostre sconfitte,
i nostri fallimenti e soprattutto i nostri dolori e quelli delle persone che si sono
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raccomandate alla nostra preghiera. Risuona in modo particolare la preghiera per
il Papa, che non si stanca mai di chiederla ai cristiani di tutto il mondo.
Dopo il pranzo, una bella sosta sul lago di Piné ci permette una distensiva passeggiata
lungo la riva dove ciascuno, a tratti in gruppo e a
tratti da solo, si lascia condurre dall’incanto. Il
lago! Quanto ha evangelizzato Gesù sul lago!
Quando, staccandoci dal gruppo rimaniamo soli
a contemplare, come non pensare a Cafarnao,
alla tempesta sedata, alla barca piena di pesci?
C’è anche qualche barca ormeggiate sulla riva:
come non pensare a Giacomo e Giovanni, a
Pietro e Andrea che, lasciate le barche, hanno
seguito Gesù? “C’è una barca dimenticata sulla
spiaggia”, recita un canto brasiliano, “è la barca
di Andrea e di Pietro che, senza tanto pensare,
sono partiti per seguire Gesù”.
Abbiamo incontrato nella natura tutta la simbologia evangelica. Gesù, con i suoi
esempi e le sue parabole, ci ha educati ad essere contemplativi ovunque. Un
gregge, un fico, una vite, un granello di senape, una spiga: tutto era per Lui
occasione di ringraziamento al Padre, di lode e di insegnamento a noi spesso
frivoli e superficiali quando viaggiamo e guardiamo senza vedere.
E’ stata una bella occasione, questa prima giornata di formazione, per incontrare
“l’altro” come fratello, e non solo l’amico, ma anche chi non conoscevamo, chi
per la prima volta si era unito al nostro pellegrinaggio. Nel viaggio di ritorno
alcune testimonianze che si sono alternate al microfono hanno sottolineato la
serenità, la pace, la gioia che si erano vissute nel raccontarci, nell’ascoltare,
nel dialogare, nell’accogliere, nell’instaurare amicizie nuove: il bello che ci
circondava ci ha portato a pensieri e discorsi belli.
Finalmente, alla fine della giornata, lasciandoci alle spalle gli alti pini svettanti
verso il cielo, possiamo cantare quelle parole che la Bibbia non cessa di ripeterci
nei salmi: “Grande fino ai cieli è il suo amore e la sua fedeltà fino alle nubi” (
Sl 36,6 – Sl 57,11 – Sl 108,5) ed esclamare con le parole del Creatore: “… e
vedemmo che tutto era buono” (cfr Gen. 1,24).
suor Angiolina Giramonte
Le giornate di formazione
Nella giornata di formazione di sabato 8 luglio, la dottoressa Marina Marzani,
psicologa-terapeuta, ha affrontato il tema “L’attrazione della testimonianza”.
La dottoressa Marzani ha sottolineato il significato della parola “testimoniare”
in termini giuridici, in termini generali e in termini religiosi. In particolare ha
affrontato la testimonianza come trasmissione di un’esperienza e non di un
“sapere”.
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Ha evidenziato il valore della testimonianza come processo conoscitivo che
rimanda all’interpersonalità tra il testimone e l’ascoltatore attraverso un rapporto
di fiducia. Ma il testimone non è solo colui che narra avvenimenti accaduti a sé
o ad altri, ma è colui che sente che ciò che racconta lo riguarda personalmente e
direttamente, tocca la sua esistenza e in qualche modo la modifica.
La dottoressa ha delineato con precisione qual è il linguaggio della testimonianza:
nelle esperienze ordinarie possiamo trovare le espressioni dello straordinario.
Tante sono le modalità: la parola, il silenzio, il sorriso, le lacrime, lo sguardo, i
gesti e l’esempio.
Possiamo essere testimoni veri e luminosi, non perché siamo perfetti e puri, ma
perché siamo amati, perché crediamo nell’Amore di Dio per noi. Trasmettere
questo Amore vuol dire prendersi cura dell’altro, avvicinarlo ad una tenerezza
delicata e preziosa che rivitalizza ogni gesto, ogni attimo della vita; che fa
sperimentare la profonda consolazione di non essere soli. Possiamo essere
testimoni della bellezza e dell’amore, risvegliando la nostalgia, che ci rivela la
profondità del nostro bisogno di assoluto.
L’incontro con la dottoressa Marzani può essere riassunto con le parole di
Sant’Agostino: “Tu ci hai creati per Te e il nostro cuore è inquieto finché non
trova riposo in Te”.
Nel pomeriggio abbiamo assistito alla proiezione del film Uomini di Dio.
La storia è ambientata tra i monti del Maghreb in Algeria, a Tibhirine, dove vivono
otto monaci trappisti francesi. Il regista Xavier Beauvois ricorda la loro tragica
morte avvenuta durante la
guerra civile del 1996. Fino
all’avvento di quei giorni
drammatici, i monaci ricevono
stima e riconoscenza. Le loro
giornate trascorrono serene,
scandite dalla preghiera e dai
lavori comunitari. Vivono
inseriti pienamente con gli
abitanti musulmani dei villaggi. Prendono parte alle loro cerimonie, vendono i
loro prodotti al vicino mercato, offrono assistenza medica e aiuto alle persone
bisognose, soprattutto a donne e bambini. Man mano però che aumentano le
ostilità, il paese sprofonda in un clima di terrore e di morte. La lotta tra l’esercito
governativo e i ribelli integralisti provoca tra la popolazione paura e smarrimento.
Per i monaci la situazione e le intimidazioni si fanno sempre più pericolose.
Sono costretti a ripensare la loro presenza: restare, sapendo di rischiare la vita,
o andare in un luogo più sicuro? Nonostante le avvisaglie di morte, i monaci
decidono di rimanere. Nella notte del 26 marzo 1996 sono presi in ostaggio in
circostanze mai chiarite. I giorni di prigionia e la loro morte restano ancora oggi
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avvolti nel mistero. Decapitati, i loro corpi non saranno mai ritrovati. Solo le
loro teste hanno avuto sepoltura nel cimitero del monastero.
Dopo averlo visto, insieme abbiamo sottolineato che il film parla direttamente
al cuore di chi lo guarda. Il silenzio austero, interrotto da dialoghi essenziali e
dal dolce salmodiare della preghiera, avvolge ogni cosa. Tutti elementi questi
che aiutano a creare un clima di grande realismo. Una verità che non è solo
cronaca, ma descrizione trasparente di una realtà profonda che aiuta lo spettatore
a calarsi in una dimensione autentica di vita cristiana. Tracciando l’essenza stessa
di quell’anelito spirituale che vive in ogni persona, il regista Xavier Beauvois
indaga tra la radicalità della vocazione religiosa e la disponibilità della creatura
verso il Creatore e i propri simili. Mettendo a fuoco la solidarietà, le usanze e
la piena fusione della vita dei monaci con l’ambiente che li circonda, il film
avvalora la tesi che la convivenza pacifica di fedi differenti è non solo possibile,
ma umanamente indispensabile. Alla fine del racconto, la salita di un drappello
di uomini verso la cima innevata di una montagna richiama il cammino verso il
Calvario, luogo simbolo della morte ma anche della salvezza.
La fede ha sconfitto la morte.
Domenica 9 luglio il relatore è stato il professore don Fabio Dal Corobbo,
educatore e teologo della Pia Società Don Nicola Mazza.
Tema della giornata: Umiltà, solidarietà e servizio.
L’incontro si è vivacizzato subito con un esercizio di brainstorming. Ognuno è
stato invitato ad esprimere le parole che associa ai termini umiltà, solidarietà
e servizio. Il relatore ha spiegato le affinità di queste parole alla luce di alcune
parabole: il padre misericordioso, il buon samaritano, il ricco e Lazzaro.
In particolare ha sottolineato quanto queste tre parole sono legate tra di loro. Non
c’è servizio senza umiltà (Lc 17,7-10). Servizio, umiltà e solidarietà sono legate
anche nel brano evangelico di Matteo 11,28-30: Gesù, Signore del giogo leggero.
Umiltà, servizio e solidarietà si riassumono nel comandamento dell’amore che
Gesù ci ha lasciato affinché la nostra vita sia piena.
Attraverso la parabola del seminatore, il relatore ci ha invitato a rispondere
personalmente ai seguenti quesiti:
Il mio servizio come terra: mi lascio dissodare?
Il mio servizio come seme: sono seme buono?
Il mio servizio come seminatore: spargo il seme della Parola con generosità e
senza calcolo?
Nel pomeriggio c’è stato un momento di confronto/scambio di gruppo attorno
alle tematiche affrontate, in particolare per riconoscere i segni concreti di umiltà
nei confronti di se stessi, di chi ci sta accanto e di Dio, per verificare se la nostra
solidarietà è “solida” e per riconoscere chi sono i destinatari del nostro servizio.
Rosaria Cordioli
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Comunità missionarie

Vescovi con l’odore delle pecore
10 marzo-2 giugno 2017: è la durata della mia esperienza nella Paraiba, stato nel
nord-est del Brasile, che mi ha permesso di conoscere meglio e di condividere
insieme alla mia comunità esperienze significative della vita di quel popolo. Ho
cominciato col guardarmi intorno per riconoscere quello che avevo visto nei 20
giorni trascorsi a João Pessoa nel 2009. Ho trovato questa periferia dell’Alto do
Mateus più popolata, mentre il livello socio-economico non è molto cambiato:
fragilità e povertà delle abitazioni, istruzione scolastica più diffusa alla base, ma
ancora molto limitata nella qualità. In un mondo globalizzato certe problematiche
sono universali: le sette
dilagano, la religione diventa
un aspetto secondario della
vita. In questa situazione
vale anche oggi la parola di
Gesù: Io ho vinto il mondo,
nonostante la triste realtà
della miseria e dell’esclusione
sociale, di famiglie senza
casa, senza speranza; con
tutto questo, e altro che
ferisce la dignità umana,
ho avuto la gioia di vivere
con un popolo straordinario,
religioso e felice di vivere.
A solo due settimane dal mio arrivo viene comunicata la morte di dom Marcelo
Carvalheira (1928-2017). Partecipando alla Santa Messa di esequie, ricordo le
testimonianze di alcuni confratelli vescovi sulla vita di questo pastore che ha
amato e servito la Chiesa scegliendo di stare accanto ai poveri e ai bisognosi.
Come discepolo di dom Helder Camara è stato vescovo di pace e tenerezza,
difensore intransigente della vita; è stato vicario generale a Olinda-Recife e in
seguito vescovo nella Paraiba, prima nella diocesi di Guarabira, poi arcivescovo
di João Pessoa, succedendo a dom Josè Maria Pires. I contatti fra questi tre
vescovi e le loro scelte pastorali, che hanno segnato in modo diverso e positivo
la chiesa del nord-est brasiliano e la chiesa latino-americana, mi hanno portato
ad approfondire la loro storia.
Dom Helder Camara, dom Josè Maria Pires, insieme ad un altro vescovo paraibano,
dom Antonio Batista Fragoso, hanno partecipato al Concilio Ecumenico Vaticano
II. Già segnati dallo stile di Giovanni XXIII, dalla sua apertura ai poveri e dalla
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sua decisione di convocare un concilio, non per scrivere tesi e documenti, ma
per presentare al mondo un volto nuovo di chiesa che coincidesse col volto
dei poveri, cominciarono a frequentare, alla fine delle assemblee conciliari, un
gruppo – circa quaranta tra vescovi, arcivescovi e cardinali – in cui si discuteva
una tesi teologica fondamentale, quella dell’identità di Gesù nel pane consacrato
- “questo è il mio corpo”- che poteva orientare tutta la missione della Chiesa.
Lo stesso Gesù aveva detto: “Andate dagli affamati, dai carcerati, dagli esuli”.
Loro sono Gesù: “Quanto fate a loro è a me che lo fate”. Questa identità
affermata da Gesù non era mai stata approfondita e si riduceva a una difesa
dei poveri procurando lavoro e facendo l’elemosina, attraverso opere sociali.
Concretamente non si arriva a Dio senza la mediazione dei poveri.
Alcuni cenni biografici dei quattro vescovi citati mi hanno aiutato a capire
l’attualità delle loro scelte e del loro impegno, attualità proposta e vissuta da Papa
Francesco ora. Helder Camara (1909-1999) nel 1952 viene consacrato vescovo
ausiliare di Rio de Janeiro e nominato segretario generale della Conferenza
Episcopale Brasiliana (CNBB). Nel 1964 Paolo VI lo nomina arcivescovo
di Recife, una delle zone più povere del mondo. Quasi contemporaneamente
i militari instaurano la dittatura militare. Per dom Helder iniziano gli anni di
sofferenze e persecuzioni. Molti suoi collaboratori, sacerdoti e laici, accusati di
attività sovversive, vengono arrestati, torturati, deportati e uccisi. Ha lavorato per
risolvere la miseria delle favelas al punto da essere conosciuto come il “vescovo
delle favelas”. Dom Helder sentiva la passione della vita, gridava lo scandalo
della fame. Aveva coraggio: negli anni in cui la dittatura lanciava vere e proprie
battute di caccia contro i dissidenti politici, venne in Europa per denunciare il
sistema di terrore nel suo Paese. Nel 1969, durante un grande meeting a Parigi,
si alzò per dichiarare: “Nel mio Paese si usa la tortura come tecnica di governo”.
La reazione dei generali fu immediata. Un sacerdote vicinissimo al vescovo,
dom Enrique P. Neto, fu orribilmente massacrato; il suo vicario generale per
Olinda, dom Marcelo Pinto Carvalheira fu imprigionato nel famigerato carcere
Tiradentes a San Paolo, perché difendeva dei leaders cattolici. Ma Camara
continuò a denunciare i soprusi e a essere visto come un compagno di cammino
dei poveri di tutto il continente.
Forse Camara è stato il primo vescovo ad aver aperto un filone di riflessione
teologica sull’economia e ad aver capito come il mercato sia la fonte prima
dell’oppressione di gran parte dell’umanità. Papa Giovanni Paolo II, durante
la visita a Recife, lo abbracciò davanti a due milioni di persone chiamandolo:
“Fratello dei poveri, fratello mio”. Nel 1999, nella sua casetta dai muri sbrecciati
dalle raffiche di mitra per intimidirlo e farlo tacere, conclude il suo pellegrinaggio
terreno “il profeta del Terzo Mondo”.
Dom Josè Maria Pires (1919-2017), nato da gente povera tanto da sentirsi fiero di
essere andato per lungo tempo a piedi scalzi per la strada, consacrato vescovo nel
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1957 ha partecipato a tutte e 4 le sessioni
del Concilio. Era allora l’unico vescovo
indio, nero del Brasile, una delle voci più
notevoli dell’episcopato brasiliano, che ha
fatto proprio il rinnovamento conciliare
della Chiesa. Con la sua predicazione ha
risvegliato in tanti brasiliani il desiderio di
spendersi più decisamente per le vittime
dell’ingiustizia. Sono gli anni in cui si
oppone, con la semplicità delle colombe,
alla cupidigia dei latifondisti e dei potenti
del nord-est brasiliano. In occasione della
pubblicazione dell’enciclica “Populorum
Progressio” (1967) denuncia il sistema
capitalista che causa l’esclusione di gran
parte della popolazione dai beni comuni.
Instaurerà un dialogo speciale con il
popolo nero, diventandone il difensore. Josè Maria insiste sulla conversione
della Chiesa ai margini della società, del mondo, verso i più piccoli. Nel 1995,
diventato vescovo emerito, continuò a sorprendere per la sua età e la sua attività:
ha cominciato a fare il pellegrino, predicatore ambulante del Vangelo, suscitando
una santa invidia in non pochi colleghi. La scelta dei poveri è diventata il suo
programma di vita, con una gioia convinta nel cuore.
È morto domenica 27
agosto, a 98 anni, nello
stesso mese e giorno
di dom Helder Camara
e di dom Luciano
Mendes de Almeida,
personaggi di spicco
della chiesa brasiliana,
avviati agli onori degli
altari.
Infine dom Antonio
Batista Fragoso: nato
nella Paraiba nel 1920,
muore a João Pessoa nel 2006. Orgoglioso di essere contadino e figlio di contadini,
è stato uno dei padri conciliari brasiliani più coerenti con lo spirito del Vaticano
II. Uomo di sorprendente intelligenza e di straordinaria generosità, assunse come
proprio progetto di vita gli orientamenti del Patto delle Catacombe, documento
sottoscritto il 16 novembre 1965 nelle catacombe di Domitilla a Roma, da circa 40
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padri conciliari, che si impegnarono così a condurre una vita di povertà, rifiutando
ogni titolo, simbolo e collusione col potere; a promuovere la collegialità e la
corresponsabilità nelle relazioni ecclesiali, l’apertura al mondo e l’accoglienza
fraterna. Nella sua diocesi promosse il passaggio “da una chiesa tradizionale a
una chiesa popolare e liberatrice”, attraverso una prolungata “educazione alla
fede, l’esperienza della lettura popolare della Bibbia, l’ascolto dei piccoli e della
loro sapienza nelle comunità e parrocchie della diocesi”. Alcuni segni di questo
“nuovo modo di essere Chiesa” si vedranno nella moltiplicazione dei ministeri
laicali, fino alla presidenza della celebrazione della Parola di Dio nelle Comunità
ecclesiali di base. La costruzione di cappelle o saloni in cui celebrare anche i
sacramenti sarà concordata con la comunità e non “per decisione autoritaria del
parroco”. Fu pastore fedele, onesto, distinguendosi nella difesa dei diritti umani e
politici, specialmente durante gli anni della dittatura militare. Questa sua fedeltà
e onestà traspare anche nei suoi numerosi scritti. Così si esprimeva con vigore
nella sua predicazione evangelica: “Il lavoro si fonda su Cristo e su coloro che
gli sono più cari: gli umili, i deboli, gli emarginati. Questa è la ricetta. Chiaro che
non piace a tutti. Molti sono infastiditi dal risveglio di un popolo emarginato”.
Con le parole di papa Francesco si possono definire questi e altri vescovi, pastori
con l’odore delle pecore, che hanno vissuto totalmente per gli altri.
suor Raffaella Bonetti
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RUBRICA DELLA FAMIGLIA
La famiglia come santuario1
Facendo una riflessione sui grandi
santuari esistenti nel mondo, ho
percepito che le persone vanno a
visitarli per essere curate, per avere
consolazione, per ricevere forza,
sapienza, benedizioni e, infine, alla
ricerca di un incontro con Dio.
In verità, i santuari sono luoghi
magnifici che ci danno forza interiore.
Riflettendo un po’ di più sui santuari,
ho constatato che la nostra casa, che
il nostro focolare può e deve essere
un santuario. Nel momento in cui
una famiglia si riunisce una volta alla
settimana per pregare e ascoltare il
Vangelo insieme, sta costruendo nella
propria casa un santuario vivo. Sta
accendendo una luce nel proprio focolare, dove le energie negative
che circondano il mondo moderno non avranno spazio, perché lì c’è
la luce del Vangelo.
Gli insegnamenti di Gesù mettono equilibrio nel nostro cuore, nella
nostra anima e soprattutto nella nostra famiglia. Per questo è molto
importante che una famiglia preghi insieme e abbia il coraggio di
chiedersi: “Che cosa il Signore vuole insegnarci oggi? Stiamo
praticando nella nostra famiglia oggi quello che Gesù ci insegna? Tutti
insieme i presenti sono invitati a condividere la propria esperienza.
Il padre può interrogarsi sul suo compito di marito: “Come padre e
come figlio di Dio, come mi sto comportando?” La moglie allo stesso
modo, come sposa, come mamma, come figlia di Dio: “Cosa sto
facendo?” I figli possono interrogarsi come figli: “Stiamo compiendo
la nostra missione, rispettando Dio e i nostri genitori?” Tutti possiamo
domandarci se stiamo compiendo gli insegnamenti di Gesù. In questo
dialogo sorgono insegnamenti profondi, perché è un momento di
apprendistato reciproco. Un focolare dove la famiglia prega diventa
1

Testo originale in portoghese tradotto da suor Angiolina Giramonte
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certamente un santuario di felicità, di pace, di armonia, di equilibrio, di sapienza,
di fede e principalmente di amore.
Le persone che entrano in una casa dove si prega si sentono bene e persino
chiedono ai padroni di casa: “Che energia è questa che sento in casa tua?”. Coloro
che fanno visita a questa casa sentono una energia positiva di luce, perché quella
famiglia vive giorno per giorno gli insegnamenti di Gesù. Allora trasforma la tua
casa in santuario domestico, il tuo cuore in santuario, perché attraverso le tue
preghiere rivolte al mondo intero può accendersi una luce, una scia dell’amore
di Dio che può dare forza, sapienza e consolazione a tanti cuori afflitti.
Di fronte alle sfide del mondo, delle prove che l’attuale famiglia sta vivendo
come il divorzio, la mancanza di amore e di dialogo; la mancanza del timore di
Dio, della fede; la perdita del senso della vita, la tua famiglia che è un santuario
può essere di esempio, di testimonianza per molte che si stanno perdendo e sono
assetate di amore divino. La famiglia che prega, passa anch’essa per le prove
della vita, ma la differenza sta nel fatto che si cerca insieme di superarle, e si
rimane uniti.
Nel momento in cui si prega insieme si permette a Gesù di entrare in casa perché
non siamo soli, ma preghiamo insieme e Gesù ha detto: “Dove due o più sono
uniti in mio nome io sono in mezzo a loro” (Mt 18,20).
Rosimeri Alves da Silva, laica mazziana brasiliana
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ATTUALITÀ
Il lago dei cani

Non è un lapsus calami. Con l’arrivo della cattiva stagione anche
quest’anno ha chiuso i battenti a Peschiera del Garda la “Braccobaldo
beach”, aperta every days d’estate. Avete capito bene: la spiaggia
dei cani, dove il lettino e l’ombrellone per gli amanti dell’amico
dell’uomo a quattro zampe sono a pagamento, mentre il lettino
per il suddetto “amico” è gratuito. La spiaggia, per chi è pratico di
Peschiera, occupa una notevole porzione di zona balneare nel tratto
che va dal Porto Bergamini alle Fornaci ed è ben frequentata. Se
passate da quelle parti, avrete l’opportunità di ammirare levrieri,
pastori tedeschi, mastini, dobermann, terranova, labrador, nonché
barboncini e altri cani di taglia più piccola. Insomma, avete capito.
Non stiamo parlando di randagini raccolti per la strada o sottratti alla
camera a gas del canile municipale. Molto pochi, ma si vedono anche
dei bambini.
E così, quello che fino a pochi anni fa poteva essere definito a ragion
veduta “il lago dei cigni” è diventato “il lago dei cani”.
Poiché la spiaggia è benedetta dal sole per parecchie ore della
giornata, lascio alla fantasia dei lettori immaginare il lezzo che si è
costretti ad annusare passando di lì, vuoi per una passeggiata o per
spostarsi semplicemente da un luogo all’altro. Sovrastano quello che
una mia amica chiama “canile” alcune ville che, data la situazione,
hanno subìto un notevole deprezzamento e sono diventate difficili da
affittare. Ma nessuno parla.
La spiaggia attira anche altri amanti dei cani che, non volendo
o non potendo pagare per entrare, si mettono con i loro animali a
ridosso della recinzione peggiorando così la situazione. Ci sono cani
dovunque: dentro e fuori la spiaggia, lungo il marciapiede, nel lago
a fare il bagnetto insieme con i loro padroni che non disdegnano di
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immergersi in quella che d’estate diventa una cloaca. Non oso pensare a cosa
ci possa essere sul fondo di quel tratto di lago: escrementi e peli di ogni tipo;
batteri che proliferano indisturbati e ingrassati da tanto bendiddio. Non tutti i
cani sono tenuti al guinzaglio come norme di legge vorrebbero; non parliamo
della museruola.
Passando di lì, mi è capitato di sentire un uomo dire, rivolgendosi al suo cane:
“Non seguirmi, vai dalla mamma”. Non so se si è reso conto che, consapevolmente
o meno, ha dato della cagna alla sua compagna perché, se la memoria non mi
inganna, nella nostra lingua e non solo nella nostra, la madre del cane non si
chiama mamma: cagna in italiano, bitch in inglese, perra in spagnolo, chienne in
francese, mentre nelle stesse lingue la mamma (e credo che sappiamo tutti chi è
la mamma) è: mamma in italiano, mummy o mamma in inglese, mamà o mama
in spagnolo, maman in francese. Mi sembra che la confusione non sia proprio
possibile.
Se invece, sempre passando di lì, vi capita di sentire chiamare “Eva” con tono di
amorevole rimprovero, non date per scontato di veder comparire un frugoletto
biondo con gli occhi azzurri e il costumino da bagno. Potrebbe invece trattarsi di
una femmina di chihuahua che, date le dimensioni ridotte, rischiate di calpestare
o di prendere a calci.
Se vi venisse la fantasia di farvi una passeggiata a Peschiera, guardate bene
dove mettete i piedi, perché rischiate di trovarvi in una situazione imbarazzante:
sono ancora troppi i padroni di cani che, in barba alle norme (che del resto
nessuno si prende la briga di far osservare), all’igiene e al rispetto per gli altri
non raccolgono e depositano negli appositi contenitori1 gli escrementi che i
loro animali spargono qua e là. Del resto li capisco, poverini: penso che faccia
veramente schifo!
Non so a cosa sia realmente dovuto questo proliferare di cani dovunque,
soprattutto se si considera la crisi in atto. Un cane di razza è molto costoso sia
all’acquisto che da mantenere, forse anche più di un figlio, e sicuramente non è
meno vincolante. Ma allora, perché il cane sì e il figlio no? Certo le responsabilità
e il rapporto sono diversi. Un cane a 1 o 2 anni di età è adulto; un figlio, per un
genitore non lo è mai abbastanza. Se il cane ti stufa, lo carichi in macchina e lo
molli per la strada, operazione che riuscirebbe un po’ più complicata da fare con
un figlio. Un cane lo comandi a bacchetta, un figlio, no. Il cane non ti mette mai
in discussione. Un figlio lo fa fin dalla nascita.
Mi si dirà che il cane può essere una compagnia per le persone anziane. Ma dove
sono finite le vecchiette con il canarino nella sua gabbietta sopra il davanzale
della finestra? Vuoi mettere la poesia di un risveglio al trillo armonioso di un
canarino, invece che al latrare furioso di un cane che si avventa isterico contro la
1

Contenitori che, detto per inciso, vengono installati e mantenuti a spese di tutti i contribuenti, padroni
di cani e non.
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cancellata ad ogni stormir di fronda?
Non sono mai stata un’appassionata di cani e questa situazione rischia di portarmi
a detestare i cani nullafacenti e i loro padroni. E non mi si venga a dire che i
cinofili amano gli animali. L’amore per gli animali è tutta un’altra cosa e richiede
ben altro impegno. L’amore per gli animali esige che li si rispetti come tali, li
si faccia vivere come tali, non li si costringa a vivere come esseri umani. Esige
che non venga loro data una caccia indiscriminata per la pelliccia, il grasso,
l’avorio. Esige che non vengano portati a casa da un viaggio come un souvenir
qualsiasi. Esige, soprattutto, che si bonifichi, salvaguardi e si smetta di deturpare
l’ambiente naturale in cui vivono, perché gli animali sono fondamentali per la
sopravvivenza della natura e quindi dell’uomo stesso.
Anche quella del cane, come tutte le mode, è effimera e passeggera. Ora non
“va” più un solo cane grosso, ora “fanno tendenza” due o anche tre cani piccoli.
C’è chi non segue la moda e si tiene il cane grosso. C’è invece chi la moda la
segue, soprattutto i giovani. Il vestito non più di moda si dismette, si appende e
si dimentica nell’armadio. Ma il cane non più di moda e quindi dismesso, dove
va a finire?
Mentre preparavo
l’articolo, è stata
diffusa la notizia
che una bambina di
circa 1 anno è stata
sbranata dai pitbull
del padre, mentre
il nonno è rimasto
gravemente ferito
nel vano tentativo
di sottrarre la
piccola alla ferocia
dei cani.
Mi chiedo cosa
pensino di questa
situazione le varie
associazioni
di
protezione
degli
animali. Ma le organizzazioni per la tutela dei diritti umani, soprattutto di quelli
dei bambini, non hanno proprio niente da dire? Neanche a Natale?
Graziella Bonamini
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APPUNTAMENTI MAZZIANI
16 gennaio 2018	memoria del beato Giuseppe Tovini ex-allievo
mazziano
4 marzo 2018

festa delle ex-allieve

10 marzo 2018	commemorazione della nascita di don Nicola
Mazza con le famiglie mazziane: ore 18.30 Santa
Messa nella chiesa di San Carlo, ore 20.00 cena
29 aprile 2018	festa a Marcellise con la comunità parrocchiale
nel XXIX dell’iniziativa: ore 11.00
concelebrazione eucaristica e, a seguire, pranzo
comunitario
21 maggio 2018	64° anniversario della morte di don Emilio
Crestani
8 giugno 2018	solennità del Sacro Cuore di Gesù, festa
patronale dell’Istituto: alle ore 11,00 Santa
Messa in Casa Madre
4 agosto 2018	commemorazione della morte di don Nicola
Mazza (153°) con le famiglie mazziane, gli ex
allievi e gli amici a Verona, in Via S. Carlo, 5
(Santa Messa ore 18,30)
22 agosto 2018	festa di Maria Regina a Fontanafredda per il 52°
anniversario dell’apertura della “Casa” (inizio
ore 20,00)
31 ago-8 sett 2018 n ovena alla Madonna del Popolo (ore 18,00)
nella cappella di Casa Madre: vespro e rosario
8 settembre 2018	pellegrinaggio mazziano al Santuario della
Madonna della Corona: ore 9,30 Santa Messa
10 ottobre 2018

festa di san Daniele Comboni

3 novembre 2018	festa patronale di san Carlo: ore 18,30 Santa
Messa all’Istituto maschile a Verona in Via S.
Carlo, 5
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8 dicembre 2018	solennità dell’Immacolata: 86° anniversario
dell’inizio della nostra Congregazione: ore 11,00
Santa Messa

NOTE DI CASA

Sono nati:
Biagio, primogenito di Angela Grasso e Giacomo Iacovino
Erica, nipote di Elisabetta Ederle

Si sono laureate:
Sandy Magagnin di Bolzano (BZ) in Scienze dell’educazione

Si sono sposati:
Silvia Carretta con Rogerio Sallaberry a Cavalese (TN)
Benedetta Ceccon, nipote di suor Raffaella Tessari, con Giuseppe
Basile a Verona

Ricordiamo nella preghiera
coloro che sono entrati nella Casa del Padre:
Olga Faccio, mamma dell’ex allieva Nicoletta Ceresato
Giuseppina Merzari, sorella di suor Agostina
Massimo Vanoni, membro dell’Associazione “Amici di
Fontanafredda”
suor Giuseppina Varalta, Suora di Don Mazza
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Suor Giuseppina ci ha lasciato
Giovedì 13 luglio suor Giuseppina Varalta, al
secolo Tullia, ci ha lasciato per raggiungere il suo
Sposo tanto amato a poco più di tre mesi dalla
bella festa dei 100 anni. Tanto è stato scritto di
lei in quell’occasione. Ora mi è caro ricordarla
ancora una volta come donna e religiosa discreta.
La sua presenza non si imponeva: tutta la sua
giornata, dalla cappella all’impegno come cuoca,
era preghiera. In particolare in questi ultimi anni,
nei quali le forze fisiche non le permettevano di
fare molto, ha saputo essere preghiera e offerta.
Infine, suora sempre attenta agli altri. Lei, per tutta
la vita semplice cuoca di scuola materna, non solo
conosceva i suoi bambini, ma si interessava delle
loro famiglie e di tutti coloro che attraversavano momenti difficili.
Anche quando nel 2000 è stata trasferita nella Casa di Spiritualità di Fontanafredda
si è fatta amare da tutti senza fare rumore, e per ciascuno aveva sempre una
parola di tenerezza, di incoraggiamento, di speranza. Nei suoi ultimi giorni,
prima di addormentarsi definitivamente nel Signore, più volte mi ha detto e
ripetuto: “Salutami tutti e dì loro che prego per tutti!”.
Cara suor Giuseppina, siamo certi che dal Cielo manterrai la tua promessa:
pregare per ciascuno, in particolare le famiglie e i giovani, soprattutto quelli
visitati dal dolore e dal fallimento a te tanto cari perché i più amati dal Signore.
A tutti la nostra riconoscenza per la vicinanza e la preghiera.
Nell’omelia della Messa di esequie don Riccardo Giramonte, che ha presieduto
la celebrazione nelle veci del superiore don Alberto Moreira allora in Brasile, ha
tracciato questo breve profilo:
“Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché queste cose le hai
rivelate ai piccoli” (Mt 11,25): è l’esultanza di Gesù per i suoi discepoli tornati
dalla missione. Suor Giuseppina è appartenuta alla schiera di questi “piccoli”
capaci di percepire la presenza di Gesù nella propria vita, capaci di saperLo
incontrare nella quotidianità del proprio lavoro, capaci di portarLo agli altri con
la propria testimonianza di fede.
Un lavoro umile e nascosto quello nell’ambito di una cucina, ma molto apprezzato
da chi poteva goderne i frutti; forse un po’ piccolo il locale, ma grande il cuore
capace di accoglienza delle persone, di ascolto delle preoccupazioni altrui,
generoso di parole di conforto e incoraggiamento.
Si può anche dire che nell’ultimo periodo di vita a Fontanafredda, e ultimamente
in Casa Madre, suor Giuseppina ha accolto e vissuto con serenità e semplicità
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l’invito di Gesù “Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò
ristoro” (Mt 11,28).
Il sostegno della preghiera le ha consentito, nonostante l’età avanzata e i limiti
della salute, di continuare a essere persona di relazione, capace di accogliere gli
altri, di ascoltare le loro preoccupazioni, di distribuire a ciascuno quella parola
appropriata che permetteva all’altro di andarsene dopo l’incontro col cuore
rasserenato e felice.
Suora attenta e partecipe alla vita comunitaria; sensibile fino all’ultimo al carisma
mazziano per il quale si era consacrata, tanto da “sognare” nuovi ambiti di
impegno apostolico verso i bambini abbandonati e in difficoltà; preoccupata anche,
soprattutto nell’ultimo periodo, di essere di peso alle consorelle, ma consapevole
che poteva ripagare con la preghiera ciò che le altre facevano per lei.
Ringraziamo il Signore che ce l’ha donata così a lungo; chiediamo per lei il premio
del regno di gioia, di pace, di amore riservato ai giusti, per noi il conforto della fede
al nostro dolore e la capacità di accogliere l’eredità dei suoi esempi di vita.
Preghiamo infine lo Spirito che ci aiuti ad accogliere nel profondo del cuore e a
vivere con dedizione e verità la Parola di Dio che abbiamo ascoltato.
suor Clara Mazzi

Cari amici
Abbiamo certamente già avuto la notizia che suor Giuseppina è in Paradiso da
ieri nel tardo pomeriggio, ma ugualmente sento doveroso condividere con voi
questo momento di dolore certamente, ma soprattutto di gratitudine e di lode al
Signore.
Abbiamo avuto il dono di avere con noi a Fontanafredda per tanti anni suor
Giuseppina; abbiamo condiviso le tappe significative della sua vita fino all’ultima
del suo 100° compleanno festeggiato in Casa Madre a Verona il 2 aprile scorso
con tanta partecipazione e soprattutto con la sua presenza vivace e serena.
Abbiamo conosciuto la sua saggezza nell’interpretare situazioni e avvenimenti,
vera sapienza evangelica; abbiamo avuto il dono del suo affetto e del suo
interessamento per ogni persona; soprattutto il dono della sua preghiera costante.
E questa siamo certi che lei la continua ora con ancora più efficacia, perché sta
contemplando il volto del Signore e di Maria, per il suo Istituto, le sue sorelle,
per la missione e per tutte le persone che ha conosciuto, servito e amato.
Elio Scala
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Per conoscere
don Mazza
L’opera educativa di don Nicola Mazza (1790 - 1865) venne avviata
a Verona nel 1828 per le fanciulle e nel 1833 per i ragazzi e trovò nella
spedizione in Africa del 1857 la convergenza operativa e il completamento
ideale dei primi due istituti e nella Missione il significato pieno e lo scopo
ultimo del suo programma educativo.
Il suo impegno per la promozione culturale dei giovani poveri ebbe un suo
sviluppo anche a Padova con una Casa Universitaria che funzionò, con una
breve parentesi, dal 1839 al 1859.
Sulla scorta di quella non lunga ma fruttuosa esperienza, sempre a Padova,
nel 1948, venne aperto, ad opera di don Giuseppe Tosi, il Collegio
Universitario, che venne presto riconosciuto dallo Stato italiano che lo
eresse in Ente morale di cultura e assistenza, con natura di istituto superiore.
Successivamente, l’iniziativa universitaria si allargò anche a Verona dove
operano dal 1966 le sezioni maschile e femminile.
Dal 1997, inoltre, è stata aperta la sezione
femminile di Padova. Dopo una prima esperienza
iniziata nel 1990, dall’autunno 2001 funziona a
Roma una nuova residenza.
Tutta la nostra attività è costantemente ispirata ai
valori che l’opera di don Mazza ha consegnato
alla storia, con l’attenzione di adeguarli alla
mutata realtà dei nostri tempi.
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