Natale 2016

Sotto il mio albero di Natale ho deposto dei doni per voi… non si tratta di
oggetti ma di emozioni.
Avvolti da una carta-regalo piena di cuori dorati, troverete sorrisi sinceri,
pensieri avvolgenti. Troverete auguri di prosperità, salute, gratitudine.
Scelgo lo spirito del Natale e non il suo aspetto consumistico.
Scelgo la solidarietà e non il superfluo.
Scelgo di diffondere gioia.
Il mio augurio è che la gioia si riversi anche su di voi, amici miei.
la Redazione
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Semo tuta gente amada

Siamo tutta gente amata

Risento lontan
dei canti de pastori
e penso come no sia
passà del tempo
se ancora adesso
quel Dio Butìn
el se presenta ancora
nela vita, con bontà.
Un Dio che no g’avù paura
de farse come l’omo
da creator, creatura!
Rivedo la stradeta
che va verso Betlem
preparà col giarìn
nel me presepieto
postado nel cantonsin
tacà al camineto…
Rivedo me papà
a modelàr la grota
metar su el ciel sul celestin
invidar le lampadinete
parché sia ciare le stelete…
E su quela stradeta
me rivedo pastorel
anca mi e
andar de corsa
par rivar par primo
a saludar la Mama
e el so butìn…
Vorìa par sto Nadal
védar in ogni buteleto
quel Butìn Santo
sensa guardar
el vestito che el s’à messo
o el color dela facia

Risento lontano
i canti dei pastori
e penso come il tempo
non sia passato
se ancora adesso
quel Dio Bambino
si presenta ancora
nella vita, con bontà.
Un Dio che non ebbe paura
di farsi come l’uomo
da Creatore, creatura!
Rivedo la stradina
che va verso Betlemme
preparata col ghiaino
nel mio piccolo presepe
posto nell’angoletto
attaccato al caminetto…
Rivedo il mio papà
a modellare la grotta
montare il cielo sul celestino
avvitare le lampadinette
perché siano chiare le stellette…
E su quella stradina
mi ritrovo pastorello
anch’io e
andare di corsa
per arrivare primo
a salutare la Mamma
e il suo bambino…
Vorrei per questo Natale
vedere in ogni bambino
quel Santo Bambino
senza guardare
il vestito che s’è messo
o il colore della faccia
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e dele mane…
Sorìdar a tuti
consolàr el pianto
de ci sente mal…
Poder dir a tuti
che no i fassa difarense
che semo tuti gente
amada dal Signor…
Da quela grota
fora dela çità de Betlem
i angeli canta in coro
Pace ala gente
amada da sempre!
Amada dal Signor
anca se fa i dispeti
e trata mal i so poareti…
Gesù Butìn l’è là
ne speta sempre
in quela grota
su la via de Betlem
par riciapàr con Lu
la strada de la bontà…
Quela nata
in quela note santa
in quela calda grota
là fora Betlem…
In quela note ciara,
da ricordàr
de Cristo Gesù
el so primo Nadal!

e delle mani…
Sorridere a tutti
consolare il pianto
di chi soffre dolore…
Poter dire a tutti
che non facciano differenze
che siamo tutti gente
amata dal Signore…
Da quella grotta
fuori dalla città di Betlemme
gli angeli cantano in coro
Pace alla gente
amata da sempre!
Amata dal Signore
anche se fa i dispetti
e tratta male i suoi poveri…
Gesù Bambino è là
ci aspetta sempre
in quella grotta
sulla via di Betlemme
per riprendere con Lui
la strada della bontà…
Quella nata
in quella notte santa
in quella calda grotta
là fuori Betlemme…
In quella notte chiara
da ricordare
di Cristo Gesù
il suo primo Natale!
Arturo Gabanizza
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PERCORSI DI FEDE
Il libro di Osea, profeta dell’Amore divino
3. Terza parte – “A Èfraim io insegnavo a camminare tenendolo per
mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro (Os 11,3)

4

“Quando Israele era fanciullo, io l’ho amato e dall’Egitto ho
chiamato mio figlio” (Os 11,1). Quello dell’Esodo è considerato il
momento fondativo del popolo di Israele. Grazie alla chiamata divina,
Israele entra in una nuova relazione con YHWH, viene chiamato
“figlio”. Quando diamo un nome a qualcuno, lo separiamo dal resto
e gli conferiamo un’identità riconoscibile. Per cui, nel momento in
cui YHWH chiama Israele “figlio mio”, non solo lo sta aprendo a
una relazione, ma lo sta anche separando dagli altri popoli, lo sta
scegliendo. Ad ogni modo, va ricordato che questa scelta non è fatta
per comportare l’esclusione degli altri popoli, bensì perché colui che
viene scelto divenga segno per molti.
L’Egitto è il grembo da cui Israele viene tratto fuori, chiamato a
nuova vita, ma la sua risposta non è automatica: “la difficoltà
dell’ammissione della propria figliolanza e, dunque, della paternità
divina diventa il cuore della ribellione di Israele a YHWH”. Israele
non si rende conto, inizialmente, che l’idolatria in cui è incorso,
stringendo da un lato alleanze umane con l’Assiria e l’Egitto e
dall’altro dedicandosi alla pratica dei culti cananei e del dio Baal,
porta solamente schiavitù e morte, mentre non lascia nemmeno
intravedere un minimo spiraglio della tanto agognata salvezza.
Inoltre, fatica anche a riconoscere in YHWH un padre, colui che
l’ha chiamato dall’Egitto e che si è preso cura di lui durante gli anni
del deserto, ed è per questo che si è allontanato da Lui come un
figlio ribelle, mentre YHWH, invece, non ha mai smesso, neanche
per un attimo, di accompagnare e guidare il Suo popolo: “Ma più li
chiamavo, più si allontanavano da me; immolavano vittime ai Baal,
agli idoli bruciavano incensi. A Èfraim insegnavo a camminare
tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro.
Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d’amore, ero per loro
come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per
dargli da mangiare” (Os 11,2-4).
A causa della cecità del Suo popolo, YHWH decide di intentare
un nuovo rîb, una lite giuridica, al fine di recuperare e ridefinire

la relazione con Israele, come già aveva fatto in precedenza, quando lo aveva
accusato di infedeltà (nel parallelismo con Gomer, moglie di Osea, la quale era
stata infedele al profeta) e aveva deciso di condurlo nel deserto per parlare al suo
cuore e convincerlo a convertirsi. YHWH, dunque, per ristabilire la giustizia in
una relazione compromessa dall’idolatria, sceglie di fare ricorso a questo genere
di controversia che, ricordiamo, è di tipo bilaterale, quindi non prevede che ci
si rivolga a terzi, come ad esempio a un giudice, per stabilire la colpevolezza o
l’innocenza dell’accusato, perché, dicevamo, la sua finalità non è tanto punitiva,
quanto educativa. Come Gesù Cristo ci dice di non essere venuto per condannare
il mondo ma per salvarlo, così anche qui Dio non dà alla punizione l’ultima parola:
“se tutta la rivelazione biblica ha il suo vertice nel messaggio del Cristo, dobbiamo
comprendere come le parole profetiche non siano un verdetto di condanna, ma
una strada sapienziale e un salutare scossone per la coscienza abituata al male;
possiamo accoglierle, in un necessario turbamento, come il grido di Dio che
chiede, all’umana libertà, di consegnarsi, amorosamente, all’Amore originario”.
Ecco allora che, liberato il Suo popolo dalla schiavitù dell’Egitto, YHWH può
proseguire il Suo progetto educativo, perché nel deserto Israele ha ancora bisogno
di essere guidato ed accompagnato nel suo cammino non solo fisico, ma anche
spirituale, di conversione. YHWH, infatti, lo accusa di essere “duro a convertirsi:
chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo” (Os 11,7). Sarà
proprio nel deserto che avrà luogo il ristabilimento della giusta relazione. Il
deserto (esteriore, ma anche interiore) è il luogo in cui Israele è rimasto per ben
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quarant’anni, dopo l’uscita dall’Egitto, prima di arrivare alla Terra Promessa,
anni che sono visti come “la conseguenza della ribellione di Israele all’ordine
del Signore di prendere possesso del paese”. Il deserto, però, è anche il luogo
in cui YHWH ha stipulato un’alleanza con Israele consegnandogli il Decalogo,
alleanza che il popolo ha più volte infranto. Il libro del Deuteronomio ci offre
interessanti riflessioni sul tema del deserto; in particolare, a partire da Dt 8,
possiamo individuare i tre significati fondamentali del deserto, che sono:
punizione, prova ed esperienza/educazione. Il deserto è una punizione, la
conseguenza al peccato di ribellione di Israele nei confronti di YHWH; è una
prova, perché l’uomo, nel deserto, sperimenta la precarietà ed il pericolo, ma
non gli viene a mancare il necessario, se impara ad affidarsi; infine, il deserto
è anche esperienza/educazione, perché YHWH conduce il popolo nel deserto
affinché impari ad ascoltare la Sua parola e a rivolgersi a Lui mettendo da parte
il suo orgoglio, senza pretendere di fare da solo.
Il fine per il quale viene assegnata al popolo questa punizione è proprio
la conversione al bene, la quale diviene possibile soltanto se egli riesce a
comprendere il male commesso.
Ma abbiamo detto che il deserto è anche una prova, perché Israele nel deserto
ha provato la fame, ma non è stato in grado di procurarsi il cibo da solo, per
cui ha sperimentato sulla propria pelle cosa significhi dipendere totalmente da
Dio, l’unico che in quella situazione potesse nutrirlo e prendersi cura di lui.
Nel deserto, infatti, YHWH ha nutrito il Suo popolo con la manna, cibo che gli
Israeliti non conoscevano e che, soprattutto, potevano solo ricevere. “Privato del
pane, privato dei mezzi umani, l’uomo potrà forse capire che ciò che fa vivere
non è il pane, frutto della terra e del suo faticoso lavoro; ciò che è vivificante è
invece il rapporto di dipendenza dal Signore, è l’accettazione della sua parola
[...] La prova consisterà nel vivere senza la terra (fertile), senza risorse vitali,
senza poter accumulare dei beni a garanzia del domani. Nel deserto l’israelita
è chiamato alla fede; per superare la prova deve accettare di vedere solo quello
che Dio gli dona nel presente, senza preoccuparsi del domani”.
Nel deserto Israele impara quindi anche una lezione: “Riconosci dunque in cuor
tuo che, come un uomo corregge il figlio, così il Signore, tuo Dio, corregge
te” (Dt 8,5). Questo nuovo periodo nel deserto è reso necessario dal fatto che
“nella prosperità l’uomo non comprende, è simile alle bestie che muoiono” (Sal
49,21). Il deserto, dunque, per quanto esperienza dolorosa e terribile, diventa la
possibilità, per Israele, di una rinascita, un luogo di formazione esistenziale e
purificazione per poter ristabilire la giusta relazione con YHWH, che si presenta
come padre: “Il profeta annuncia un ritorno alla familiarità con YHWH, il
che significa seguirlo fino a un deserto dal quale Egli apre le porte alla [...]
riconciliazione [...] e, come conseguenza, richiede l’abbandono dei baal”.
Anna Negri
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L’ALTRA METÀ DEL CIELO
Rita Levi Montalcini

(Torino, 22 aprile 1909 – Roma, 30 dicembre 2012)

Rita Levi Montalcini ha scelto di portare i cognomi di entrambi i suoi
genitori per conservare la memoria e l’eredità della mente scientifica
di suo padre Adamo, matematico e ingegnere elettrotecnico, e di quella
creativa di sua madre Adele, pittrice e artista. Rita, all’età di vent’anni,
si iscrive alla scuola di medicina. Al termine del corso regolare di studi
decide di proseguire la sua carriera come ricercatrice in neurobiologia.
Passano gli anni, e nel 1938 vengono emanate dal regime fascista le
leggi razziali, leggi rivolte prevalentemente – ma non solo – contro le
persone di religione ebraica. In quell’anno Rita si stava specializzando
in Psichiatria e Neurologia, ma essendo di origine ebraica, decide di
emigrare in Belgio. A Liegi continua a lavorare insieme al suo maestro
Giuseppe Levi. In seguito all’invasione del Belgio da parte della
Germania, Rita si rifugia prima a Bruxelles, per tornare poi a Torino
dove continua a fare ricerca, allestendo un laboratorio casalingo nel
quale inizia a studiare il sistema nervoso degli embrioni di pollo.
Dopo il matrimonio del fratello Gino intraprende, con la famiglia,
un pericoloso viaggio che si conclude a Firenze, dove la Montalcini
riesce a sfuggire alle deportazioni finché, nel 1944, entra come
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medico nelle forze alleate. Nonostante questi eventi drammatici, si rinforza in
lei il desiderio di mettere a frutto il suo talento e continuare la ricerca scientifica,
ma è solo al termine della guerra che Rita può far ritorno a Torino, dove riprende
gli studi accademici e allestisce un laboratorio di fortuna casalingo su una collina
vicino ad Asti.
Il riconoscimento più importante della sua carriera è sicuramente il premio Nobel
per la medicina, di cui è stata insignita nel 1986 per aver scoperto nel 1956,
insieme a Stanley Cohen, il Nerve Growth Factor (NGF), una proteina coinvolta
nello sviluppo del sistema nervoso.
Se provassi a spiegarvi i risultati delle sue ricerche scientifiche non ci riuscirei, perché
non ho la conoscenza adeguata. Ogni volta che penso a Rita, però, nella mia mente si
focalizza l’immagine di una donna anziana con il volto segnato dalle rughe, con una
voce tremolante, ma il suo sguardo è leggero come quello di una ragazzina: sempre
sorridente e pieno di vita. Dai suoi occhi azzurri traspare una grande tenacia, ma
nello stesso tempo esprime una tenerezza tipica del senso materno che accompagna
ogni donna. Una donna non è mamma solo perché ha partorito dei figli: il senso
materno è insito in ogni donna, indipendentemente dal suo stato civile.
Rita non ha mai provato l’emozione di partorire e di allattare un bambino suo per
dedicarsi interamente all’umanità tutta, ma non per questo è stata meno donna. Ha
rinunciato anche a sposarsi per potersi dedicare interamente a quella che riteneva
essere la sua missione, quella di ricercatrice, amando il suo lavoro e i suoi allievi
che trattava con rispetto e amore, senza fare preferenze, proprio come una mamma
farebbe nei confronti dei propri figli.
Rita ha espresso la sua maternità verso i suoi allievi, che la amavano come una
madre, e per i quali è sempre stata disponibile. In un discorso disse: “Oggi io sono
con voi per ringraziarvi tanto di essere qui. La mia vita finirà presto dato che
94 anni sono quasi un secolo, ma io sarò con voi anche dopo la morte, vi sarò
vicina con lo spirito e vi sentirò vicini”1. Queste parole mostrano tutto il suo affetto
e il suo senso materno: come una madre assicura i propri figli di essere sempre
presente, così lei assicura la sua vicinanza agli studenti. Il suo senso materno si è
espresso così: nel suo lavoro e verso le persone a lei vicine.
L’essere madre è una peculiarità della donna. Come Rita, anche tutte le donne che non
sono sposate possono, attraverso la loro vita, testimoniare la bellezza di essere donna
e madre: madre di figli spirituali, madre di figli addottati o in affido, madre dei propri
allievi. Rita invita ognuna di noi a testimoniare con la vita il proprio senso materno.
Una frase pronunciata da Rita Levi Montalcini in un’altra occasione racchiude
in poche parole quello che è stata la sua vita piena di amore, oltre che di lavoro
scientifico, e ci invita a riflettere: “Rare sono le persone che usano la mente, poche
coloro che usano il cuore e uniche coloro che usano entrambi”.
Francesca Padoanello
1
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Discorso di Rita Levi Montalcini agli studenti del Liceo Scientifico “A. Volta” di Riccione, 12 aprile 2003

DALLA COMUNITÀ DELLE SUORE
Comunità di Casa Madre

XI° Capitolo Generale
Lo scorso luglio si è celebrato il Capitolo Generale della Congregazione.
Il giorno 14, alla presenza del Vescovo di Verona monsignor Giuseppe
Zenti, si è svolta la fase elettiva del Capitolo.
Il Consiglio eletto per il prossimo sessennio è composto da suor
Clara Mazzi, superiora generale; suor Rosalbina Melucci, vicaria;
suor Edilma Sabino da Silva, suor Raffaella Maria Bonetti e suor
Perpetua Socorro Andrade da Silva, consigliere.
Alla nuova superiora generale e al nuovo consiglio auguriamo un
rinnovato slancio apostolico in fedeltà al carisma e nell’apertura
all’oggi della Chiesa e del mondo.
la Redazione

Il frutto del nostro Capitolo
“Le persone consacrate, che per la stessa consacrazione ‘seguono
il Signore in maniera speciale, in modo profetico’, sono chiamate a
scoprire i segni della presenza di Dio nella vita quotidiana, a diventare
interlocutori sapienti, che sanno riconoscere le domande che Dio e
l’umanità ci pongono. La grande sfida per ogni consacrato e ogni
consacrata è la capacità di continuare a cercare Dio ‘con gli occhi
della fede, in un mondo che ne ignora la presenza’, riproponendo
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all’uomo e alla donna di oggi la vita casta, povera e obbediente di Gesù come
segno credibile e affidabile e divenendo, in questo modo, ‘esegesi vivente della Parola
di Dio’” (Papa Francesco, Costituzione apostolica Vultum Dei Quaerere sulla vita
contemplativa femminile, n. 2).
In queste parole di Papa Francesco ho ritrovato la sintesi completa di quello
che è stato il nostro cammino di preparazione e celebrazione dell’XI Capitolo
Generale dal titolo: “Coraggio, alzati! Lascia il mantello e vivi profeticamente
il presente!” (Mc, 49-50). Provo a sbriciolare questa meravigliosa sintesi e a
riproporvela con parole più semplici, unendo anche gesti e atteggiamenti concreti
che abbiamo scelto, in unità, di porci e vivere nel quotidiano che ci attende in
questo sessennio.

La centralità della Parola di Dio nella vita personale e comunitaria è l’elemento
che caratterizza la nostra vita religiosa, che nutre la vita quotidiana, che plasma
continuamente la nostra identità filiale. La Parola di Dio alimenta la vita, la
preghiera, la contemplazione, il cammino quotidiano e diventa per noi principio
di comunione per la nostra comunità e fraternità.
La vita fraterna in comunità è elemento essenziale della nostra vita religiosa.
Gesù, chiamando alcuni a condividere la sua vita, forma una comunità che
rende visibile “la capacità di comunione dei beni, dell’affetto fraterno, del
progetto di vita e di attività, che proviene dall’aver accolto l’invito a seguirlo più
liberamente e più da vicino”. Nella comunione fraterna viviamo e testimoniamo
la nostra obbedienza alla Parola. Proprio in forza di questa obbedienza
diventiamo riflesso del modo di essere e di donarsi di Dio, capaci di credere e
vivere dell’amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Solo nella misura in
cui sapremo farci attente ascoltatrici della Sua Parola ed esperte di comunione,
potremo vivere in pienezza la nostra castità nella missione: uscire da sé stesse
per andare nelle periferie esistenziali. “Andate in tutto il mondo” fu l’ultima
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parola che Gesù rivolse
ai Suoi e che continua
a rivolgere oggi a tutti
noi (cfr Mc 16,15). C’è
un’umanità intera che
aspetta: persone che
hanno perduto ogni
speranza, famiglie in
difficoltà,
bambini
abbandonati, giovani
ai quali è precluso
ogni futuro, ammalati
e vecchi abbandonati,
ricchi sazi di beni e con il vuoto nel cuore, uomini e donne in cerca del senso
della vita, assetati di divino… Nel segno della continuità nei luoghi dove già
operiamo, ma con creatività, vogliamo essere attive sentinelle che sanno scrutare
e intercettare i segni dei tempi. Tutte chiamate ad annunciare la buona e bella
notizia nella certezza che troveremo la vita dando vita, la speranza dando speranza,
l’amore amando.
Nel farsi prossimo e nel condividere con chi è nella sofferenza, nel dolore, nella
tribolazione, noi accettiamo di vivere nel pieno abbandono alla volontà del
Signore, di consegnare il nostro tempo a Lui senza quella vana e affannosa ricerca
di efficienza, di assicurazioni terrene e titoli onorifici che caratterizzano il nostro
tempo. Il nostro stile di vita può così diventare semplice, essenziale, disponibile,
credibile agli occhi della gente, e ci rende solidali e libere. È il nostro voto di
povertà nella sua concretizzazione, nei suoi atteggiamenti reali, e ci fa essere donne
di riconciliazione, un segno e uno strumento della tenerezza di Dio.
Dall’esperienza del profeta Geremia impariamo come sia necessario entrare e
rimanere in un luogo solitario (Ger 15,17) perché la relazione con il Signore
possa crescere e maturare ogni giorno. La nostra esperienza “a tu per tu” con Lui
rimane impressa e “liete parole mi sgorgano dal cuore: io proclamo al re il mio
poema, la mia lingua è come stilo di scriba veloce” (Sal 45,2). La gioia è il segno
inconfondibile che abbiamo incontrato il Risorto ed è la forza che muove la nostra
volontà, tanto spesso così debole e incostante, verso una dedizione appassionata e
fedele nella missione. Sappiamo che non ci sarà risparmiato il tempo di purificazione
e di guarigione, quando possiamo persino arrivare a maledire il giorno nel quale
abbiamo accolto la vocazione. Ma ciò può diventare opportunità per farci essere
profeti di Dio, cioè segni scomodi e concreti della Sua verità dentro la storia e in
mezzo alle vicende umane. Scoprire e accogliere il tesoro di Dio significa diventare
partecipi dei Suoi sentimenti di bene nei confronti di ogni essere umano, ma anche
di collera nei confronti del male e dell’ingiustizia che proprio gli uomini sono capaci
di fare. Siamo così chiamate a diventare strumento di salvezza e di comunione,
attraverso l’accoglienza e la restituzione delle parole – dolci e terribili – del Dio
vivente: “Se saprai distinguere ciò che è prezioso da ciò che è vile, sarai come la
mia bocca” (Ger 15,19), carità concreta vicine alle ferite di chi ci è posto accanto.
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Attratte dall’esempio di don Nicola Mazza, con fiducia e creatività proseguiamo...
in cammino unite al solo fine della gloria di Dio!
suor Clara Mazzi
Che cosa ci aspetta: il dopo Capitolo
Due fatti mi tornano continuamente alla mente. Il 14 luglio, appena eletta Madre
Generale le gambe tremavano e il groppo allo stomaco si faceva sentire; la mia
mente come ci fosse nebbia; le sorelle che si facevano attorno per congratularsi…

un flash… i miei ragazzi di scuola, e il groppo che si fa sentire più forte: non
posso lasciarli! Un pensiero: già non sanno cosa vuole dire essere suora, figurarsi
se ora dico loro che mi hanno eletta madre generale; un attimo di lucidità e dentro
di me sorrido: hai ragione Signore sgonfiamoci un po’, la realtà dell’umanità è
un po’ oltre tutto questo. Mi allontano un attimo per prendere fiato e sul cellulare
vedo una chiamata: Matteo, il marito di Elena, mi ha cercata. Di solito in un
impegno di Capitolo tutto viene messo in standby, ma non loro. Giorgio, il loro
primogenito di 4 anni, con la sua malattia degenerativa va sempre più peggiorando
e le speranze sono appese a un filo. Provo a chiamarlo, mi risponde, chiedo scusa
per non aver risposto quando lui mi ha cercata e spiego il motivo. Lui risponde:
“Non ti preoccupare, volevo solo dirti che sono a Milano con Giorgio, ora è in
terapia intensiva, lo hanno intubato per le sue crisi respiratorie, ci alterniamo
io ed Elena una settimana ciascuno, così l‘altro/a rimane a casa con Gaia (la
bambina di un anno e mezzo), ci aiutano anche i nonni e gli zii, perché quando
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uno di noi è a casa portiamo avanti anche il lavoro, c’è una famiglia da custodire”.
La pelle mi si accappona, e… secondo momento di lucidità: gli eventi della vita
non sono casuali, il Signore parla: contatto con la realtà, soprattutto di chi è nel
dolore, nella sofferenza, nella tribolazione; imparare ad avere un orizzonte a 360
gradi, a una visione piena e non miope della vita.
Secondo fatto: nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 luglio Verona è stata
interessata dalla cosiddetta “bomba d’acqua”: tanti gli allagamenti in sotterranei,
in tangenziale (franato un pendio), negozi e laboratori invasi dall’acqua con
danni di una certa portata. Anche i nostri sotterrai dove abbiamo cucina, sala
da pranzo studentesse, sala polifunzionale e sala deposito sono stati invasi
dall’acqua (ma ci sentiamo fortunate rispetto ad altre situazioni). Quel mattino
avevo tanti programmi in agenda; sospendo tutto, metto il grembiule e scendo. Al
lavoro ci sono già suor Edilma, suor Giliola, Maria Cristina (la cuoca), Vera (la
badante) e Carla (la signora delle pulizie): anche a loro è stato chiesto di cambiare
programma. Maria Cristina mi vede, sorride sorpresa, e quando coglie che faccio
sul serio mettendomi come le altre a pulire il pavimento, afferma: “Che onore
dare disposizioni a suor Clara!” Dopo due ore finiamo e concludiamo con un bel
caffè insieme a Silvia e Beatrice (che continua il suo servizio di volontariato con i
miei 5 alunni di scuola), scherzando e prendendoci allegramente in giro. Quando
salgo in ufficio finalmente sorrido: è da tempo che non lo faccio, contatto con la
realtà e grembiule ai fianchi; credo che questo debba caratterizzare il mio servizio
come madre generale; credo che questo sia il privilegio che il Signore dona a noi
consacrate che liberamente abbiamo scelto di seguirLo. Contatto con la realtà e
non sguardo miope e concentrato su se stesse; grembiule ai fianchi perché siamo
veramente ricche solo di ciò che doniamo.
A noi suore di don Mazza, e per prima a me stessa, rivolgo l’esortazione a
continuare a formarci e formare le giovani generazioni in tutte le loro parti: mente,
cuore e braccia. Se non è formazione completa non serve a nulla, come dice Papa
Francesco: “Chi non vive per servire non serve per vivere!” E’ un augurio che
vorrei donare a voi lettori del nostro giornalino: ex allieve, allieve, amiche e
amici. La vostra vicinanza mi fa cogliere che ci volete bene, ma soprattutto che
amate e condividete il carisma di don Nicola e, come tali, anche voi siete inviati a
prendervi cura di questo mondo; a farne, là dove vivete, un mondo più caloroso,
più umano, più fraterno. Che la vita ci aiuti ad avere un cuore attento alle cose
belle, a prenderci il tempo di vivere qualcosa insieme per aver un po’ più cura
degli altri, in particolare di coloro che rischiano di sentirsi un po’ più soli; a fare
un pieno di amicizia, di gioia, di rigenerazione.
Con fiducia e creatività proseguiamo… in cammino, unite al solo fine della
gloria di Dio!
suor Clara Mazzi
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Comunità del Collegio Universitario
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Il mondo attuale: conoscere i problemi, per risposte responsabili
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 10 incontri che si tengono nell’aula T.5 del Polo
Didattico “Giorgio Zanotto” dalle ore 17,30 alle ore 19,30 ed è rivolto a studenti
e docenti dell’università, degli 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.
Gli argomenti del ciclo di conferenze riguardano quest’anno la conoscenza dei
problemi del mondo attuale per fornire risposte responsabili. Anche se tendiamo
ad ignorare il mondo, il mondo tende sempre più a farsi notare. E nel guardare al
mondo attuale siamo spesso presi da un senso di smarrimento. Il mondo è nuovo
ogni giorno, anzi è sempre continuamente nuovo, ma i nostri modi di pensarlo
stentano a tenere il passo. Né il trionfo dei luoghi comuni aiuta a superare
l’impasse e ad orientarsi in questo ginepraio di problematiche che s’intersecano
reciprocamente.
Il ciclo di incontri ha l’obiettivo di fornire strumenti di comprensione e orientamento
sulle trasformazioni in atto, con chiavi di lettura disciplinari diversificate e un
orizzonte di riferimento globale. Nessuna disciplina è in grado di dare conto, da
sé sola, di tali trasformazioni e quindi una lettura multidisciplinare è condizione
ineludibile per offrire quadri di riferimento convincenti e appropriati, utili per
superare lo smarrimento.
Anche la metodologia degli incontri punterà su tasti diversi: sempre le tradizionali
conferenze, ma anche storie di vita. E alla fine un concerto.
Il corso sarà aperto e introdotto dal Rettore dell’Università, professor Nicola Sartor.
I temi in discussione sono:
Le trasformazioni demografiche e i flussi migratori (Introduzione del Rettore
professor Nicola Sartor; relatore professor Massimo Livi Bacci); Il mondo alla
ricerca di un nuovo equilibrio: uno sguardo geopolitico (relatore professor Lucio
Caracciolo); Verso una società sostenibile: le conseguenze economiche della
democrazia (relatore professor Roberto Mancini); Il clima tra tutela dell’ambiente
e necessità dello sviluppo (relatore professor Luca Mercalli); I bisogni e le risorse
energetiche (relatore professor Federico Testa); La cura della casa comune: il
pensiero e lo stile di papa Francesco (relatrice professoressa Stella Morra);
La corsa alla terra in Africa sub-sahariana (relatrice professoressa Cristiana
Fiamingo); Storie di migranti (relatori: Peter Obehi Ewanfoh immigrato di
origine nigeriana, scrittore e documentarista; Giulia Girardi, ingegnere emigrata
a Parigi); Società multiculturali: i muri non servono (relatore professor Maurizio
Ambrosini); La musica unisce (presso l’Auditorium Gran Guardia: concerto
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Orchestra Multiculturale Mosaika. Presentazione del dottor Beppe Montresor).
Coordinano i rispettivi incontri:
Professoressa Silvana Malle, professoressa Paola Di Nicola, professor Zeno
Varanini, professor Federico Brunetti, professoressa Luigina Mortari, padre
Efrem Tresoldi, dottor Maurizio Carbognin, professor don Andrea Gaino.
Per chi fosse interessato a partecipare, diamo il calendario degli incontri
conclusivi:
lunedì 21 novembre 2016
La corsa alla terra in Africa sub-sahariana
relatrice: professoressa Cristiana Fiamingo
coordinatore: padre Efrem Tresoldi
lunedì 28 novembre 2016
Storie di migranti
relatori: Peter Obehi Ewanfoh e Giulia Girardi
coordinatore: dottor Maurizio Carbognin
lunedì 5 dicembre 2016
Società multiculturali: i muri non servono
relatore: professor Maurizio Ambrosini
coordinatore: professor don Andrea Gaino
martedì 13 dicembre 2016 – Auditorium Gran Guardia – ore 21.00
La musica unisce
Concerto Orchestra Multiculturale Mosaika
presenta il dottor Beppe Montresor

a cura della Redazione
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Comunità di Fontanafredda

50° della Casa di Spiritualità
Fontanafredda prende il nome dalla sorgente che si trova ai piedi della collina nei
pressi della Casa.
La Comunità delle Suore di Don Nicola Mazza, nel 1966, arrivando in questo
luogo per aprire il noviziato e la Casa di Spiritualità, trovò l’immagine della
Madonna che, a ricordo del centenario delle apparizioni a Lourdes (1858-1958),
le famiglie della parrocchia di Santa Lucia ai Monti avevano pregato durante la
“peregrinatio” e alla quale avevano deciso di dedicare un capitello estraendo a
sorte fra le contrade della parrocchia l’onore di custodire la sacra immagine. La
Madonna ha scelto di restare a Fontanafredda.
Alle Suore di Don Mazza parve che il luogo più adatto per costruire il capitello
dedicato alla Madonna di Lourdes fosse presso la sorgente di Fontanafredda,
affidando a Maria l’opera ivi intrapresa.
Quest’anno ricorre quindi il 50° di Fontanafredda. Per ricordare questo
anniversario significativo e per ringraziare la Provvidenza per il dono che la Casa
di Spiritualità è stata per il territorio e per tante parrocchie, gruppi e associazioni
in questi 50 anni, la Comunità delle Suore con gli “Amici di Fontanafredda” ha
programmato una serie di eventi.

Gli eventi
Il 31 maggio si è svolta la processione con l’immagine della Madonna di Lourdes
dalla chiesa di Santa Lucia ai Monti a Fontanafredda. La processione si è conclusa
con un omaggio musicale in onore della Madonna da parte dei cori delle parrocchie
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di Valeggio e Oliosi – Salionze.
Il 23 luglio c’è stato il momento del “ricordo”: suor Angiolina Giramonte ha
ripercorso i 50 anni di vita e di attività del Noviziato e della Casa di Spiritualità.
L’incontro è stato animato con le canzoni del cantautore Claudio Venturi di
Alpo, intervallate dalla lettura di brani sull’Anno della Misericordia e con la
testimonianza di padre Stefano Fazion, della parrocchia di Oliosi, missionario
comboniano in Centro Africa.
In questa occasione sono stati allestiti dei pannelli contenenti alcune foto a
ricordo dei 5 decenni di vita della Casa; a questi ne verrà aggiunto un altro che
presenterà alcuni dei momenti celebrativi del 50°. I pannelli rimarranno sempre
esposti alla visione degli ospiti della Casa.
Il 22 agosto c’è stata la celebrazione della Festa di Ringraziamento 2016,
preparata il giorno prima da un’ora di Adorazione Eucaristica nella cappella della
Casa, che si è conclusa con la celebrazione solenne dei Vespri. E’ seguita, nel
salone accanto, l’inaugurazione di una mostra di arte sacra dell’artista Giovanni
Finardi, con la presentazione e il commento di Massimo Vanoni.
Lunedì 22 agosto alle ore 20,00 la celebrazione è iniziata con la recita del Santo
Rosario in cammino verso la fonte e ritorno alla Casa. Alle 20,30 c’è stata la
Concelebrazione Eucaristica, presieduta dal nostro Vescovo monsignor Giuseppe
Zenti, con la partecipazione di 15 sacerdoti. Nell’omelia il Vescovo ha preso
spunto dalla Seconda Lettera di San Paolo ai Tessalonicesi, che proponeva la
liturgia del giorno, evidenziando come Paolo loda la chiesa di Tessalonica perché
sta crescendo nella fede e nell’ amore fraterno. Anche una casa di spiritualità
ha lo scopo di aiutare a far crescere nella fede e nell’amore fraterno; per questo
il Vescovo ha invitato a rendere grazie al Signore per il prezioso servizio che la
Casa di Fontanafredda ha reso a tante persone che l’hanno frequentata in questi
50 anni.
Durante la preghiera dei fedeli c’è stato il ricordo di tutte le persone, suore e laici,
che in questi 50 anni hanno dedicato il loro servizio in questa Casa. Sono stati
ricordati in modo particolare il Presidente dell’Associazione, Luigi Cordioli,
chiamato al Padre quindici giorni prima, e Bruno Rabbi, membro del consiglio
dell’Associazione, che ci ha lasciato da sei mesi.
La festa è poi continuata con un momento di convivialità, gustando un buon
piatto di risotto (ne sono stati dispensati più di 500) e i dolci che avevano portato
tanti amici della Casa.
La partecipazione all’evento è stata molto numerosa, circa seicento persone, e
molto sentita.
Un doveroso ringraziamento va fatto alla Comunità delle Suore e ai membri del
consiglio dell’Associazione “Amici di Fontanafredda” per la programmazione e
l’organizzazione dei vari momenti celebrativi.
Grazie al Vescovo e ai numerosi sacerdoti; grazie al coro di Oliosi - Salionze
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che ha animato la Celebrazione Eucaristica; grazie alla Protezione Civile di
Castelnuovo per il prezioso servizio di illuminazione e di ordine; grazie agli amici
che hanno preparato il risotto e a quanti si sono prestati per i vari servizi.
Questa sosta per ricordare e ringraziare per i 50 anni di vita e di attività della Casa
di Fontanafredda sia anche momento provvidenziale per riscoprire l’importanza
di attingere alla sorgente viva della spiritualità, del silenzio e dell’ascolto della
Parola per vivere in questo nostro tempo testimoniando la fraternità e la speranza.
a cura di Elio Scala
Saluto al Vescovo di Verona da parte della Superiora Generale
Carissimo Vescovo Giuseppe, cari sacerdoti concelebranti, carissimi soci
dell’Associazione “Amici di Fontanafredda”, e a voi tutti qui presenti che avete
accolto di condividere con noi questo momento di festa e di grazie al Signore, con
vera gioia, a nome delle Suore di Don Mazza do il benvenuto nella nostra Casa di
Spiritualità Mater Divinae Sapientiae.

Proprio oggi 22 agosto ricorre il cinquantesimo di presenza in questa Casa. Essa
è a disposizione di singoli e di gruppi che desiderano soggiornarvi e “abitare il
silenzio” per mettersi come Elia in ascolto del “sussurro di una brezza leggera”.
Chi passa da questa Casa, infatti, fa esperienza di suoni e odori, di rintocchi di
campane e cinguettii di uccelli; l’eco dei lavori dei campi e degli allevamenti,
dei profumi e della genuinità della campagna. Ma se questo è il sottofondo,
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l’esperienza fondamentale è il silenzio e la preghiera; lunghe passeggiate a piedi
e l’incanto del paesaggio perché per tutti Dio parla tante lingue e lo si incontra
per strade diverse, come era solito dire don Lorenzo Milani.
L’esperienza degli inizi poco alla volta è cresciuta e si è sviluppata. Nel 2004
abbiamo completato una ristrutturazione dei rustici che ci ha permesso di dare
maggiore offerta a chi ce lo richiedeva; nel 2005 è sorta, per la sensibilità di
alcuni laici volontari desiderosi di unire le forze e gli intenti, l’Associazione
“Amici di Fontanafredda”, e qui permettetemi un caro ricordo al suo Presidente e
cofondatore che l‘8 agosto il Signore ha chiamato a sé. Dal Cielo siamo certi che
Luigi non smetterà di darsi da fare per spronarci a vivere quella carità concreta
che tanto sta a cuore a Papa Francesco.
Nel celebrare questo cinquantesimo vogliamo innanzitutto guardare il passato
con gratitudine: non possiamo che riconoscere in tutti questi anni la presenza
dell’azione di Dio che, nel Suo Spirito, ci ha chiamate a questa missione, a tradurre
il Vangelo perché chiunque cerca lo possa gustare nella sua bellezza e bontà; a
leggere con gli occhi della fede i segni dei tempi; a rispondere con creatività
alle necessità della Chiesa e di una società sempre più smarrita, che cerca senso
e significato a questo vivere. Raccontare la propria storia è indispensabile per
tenere viva l’identità, così come per rinsaldare l’unità e il senso di appartenenza
di chi vive in questa Casa e di tutti coloro che la amano e aiutano. Non si tratta
di coltivare inutili nostalgie, quanto piuttosto di ripercorrere il cammino del
passato per cogliere in esso la scintilla ispiratrice, le idealità, i progetti: narrare
la propria storia è rendere lode a Dio e ringraziarLo per tutti i Suoi doni. La grata
memoria del passato ci spinge, in ascolto attento di ciò che oggi lo Spirito dice
alla Chiesa, e in particolare a noi, per vivere il presente con passione. La buona
notizia ci sprona quotidianamente a lasciarci interpellare dalla Sua Parola…
Parola esigente che domanda di essere vissuta con radicalità e sincerità. E questo
è quello che ci muove e desideriamo fare nell’incontro con chi fa una sosta in
questa Casa: l’ascolto orante di chi vive nelle periferie esistenziali, l’accoglienza
di chi si sente smarrito, ma anche la festa per ritrovare il gusto e la bellezza della
vita. La fantasia della carità non conosce limiti e sa aprire innumerevoli strade
per portare il soffio del Vangelo nelle varie realtà culturali e nei più diversi ambiti
sociali. Tutto ciò ci aiuta a guardare al futuro con speranza. La diminuzione
delle nostre forze, le sfide della nostra società, in particolare l’emarginazione
e l’irrilevanza sociale: in tutte queste incertezze, che condividiamo con tante
persone sensibili a una vita dignitosa e significativa, si attua la nostra speranza,
frutto della fede nel Signore della storia che continua a ripeterci: “Non aver
paura... perché io sono con te” (Ger 1,8). È una speranza che non si fonda sui
numeri o sull’efficienza, ma su Colui nel quale abbiamo posto la nostra fiducia
(cfr 2 Tm 1,12) e per il quale “nulla è impossibile” (Lc 1,37).
Concludo con un augurio che prendo da quanto ci scrive un membro del direttivo
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dell’Associazione Amici: “Che questa sosta per ricordare e ringraziare sia anche
momento provvidenziale per riscoprire l’importanza di attingere alla sorgente
viva della spiritualità, del silenzio e dell’ascolto della Parola per vivere in questo
nostro tempo testimoniando la fraternità e la speranza!”. Grazie!
suor Clara Mazzi
Ricordi
E’ stato chiesto a me di raccontare un po’ la storia di questi 50 anni. Come sapete, il
Capitolo che abbiamo celebrato dal 9 al 16 luglio, e cioè quell’assemblea generale
che gli istituti religiosi fanno ogni sei anni per rivedere, rinnovare i programmi ed
eleggere il nuovo governo della Congregazione, ci ha impegnate molto. Alla nuova
Superiora Generale suor Clara e al suo consiglio auguriamo tanta luce per condurre
la barca della nostra Congregazione; sulla barca c’è Gesù. A volte può dormire,
come è successo con gli apostoli sul lago di Tiberiade, ma noi cerchiamo di tenerlo
sveglio con la nostra preghiera.
L’impegno del Capitolo non mi ha dato il tempo per fare un racconto documentato
sulla storia dei 50 anni di Fontanafredda e inoltre, forse, io sarei l’ultima a doverla
raccontare perché qui ci sono stata pochissimo: due anni di noviziato (1966-68) e tre
anni (1984-87) come direttrice della Casa di Spiritualità. Ho pensato di raccontarvi
soprattutto l’apertura, l’inizio, che tra l’altro sarà anche la parte meno conosciuta
dai presenti.
Prima di iniziare il racconto degli esordi vi do alcuni dati documentati.
Quasi tutte le suore sono passate da questa Casa per lungo o breve tempo. E’ compito
della superiora generale porgere i saluti e i ringraziamenti ufficiali, ma avendo smesso
il ruolo di superiora solo da una settimana, permettetemi di ringraziare a nome di tutte
le altre sorelle e di tutte le persone che hanno ricevuto del bene, le sorelle che hanno
svolto vari servizi in questa casa. Elenco soltanto quelle che vi sono rimaste per un
maggior numero di anni, in ordine di durata di tempo:
Suor Raffaella 26 anni, attuale direttrice
Suor Luigia 20 anni
Suor Domenica 17 anni, attualmente impegnata in vari servizi
Suor Teresa Camponogara 16 anni, ci segue dal cielo, certamente con tanta preghiera.
Quando al mattino arrivavo prima di lei in cappella ci rimaneva male, mi diceva:
“Cosa fai qui?” voleva essere la prima a pregare…
Suor Giuseppina 16 anni, attualmente presente, alle soglie dei 100 anni
Suor Assunta 14 anni
Suor Maria Teresa Piazzola attuale superiora della comunità di Fontanafredda era
presente agli inizi.
Torniamo, quindi, alla storia dell’inizio.
La Casa si apre come noviziato della Congregazione. Nell’estate del 1966 varie suore
sono venute a fare le pulizie, a preparare la casa per l’arrivo delle novizie che erano: la
sottoscritta, Rosalbina, Valeria, Rosa Lastarza e Lidia. La casa inizia come noviziato, ma
con la prospettiva futura di aprirsi al territorio come casa di spiritualità.
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La maestra di formazione era suor Natalia di 54 anni, e la vice maestra era suor
Maria Teresa di 22 anni, quindi più giovane di alcune delle sue allieve.

Suor Natalia ha voluto dare come data ufficiale dell’inizio il 22 agosto, che era la
festa del Cuore Immacolato di Maria. Dopo il Concilio Vaticano II, con la riforma
liturgica questo giorno è diventato la festa di Maria Regina. L’idea di iniziare
ufficialmente con una festa della Madonna era venuta, probabilmente, dal fatto che
i contadini che vi abitavano, lasciando la casa, avevano regalato alle suore la statua
dell’Immacolata raccontando che nel 1958 quella statua aveva pellegrinato per tutte
le famiglie del paese di Santa Lucia e alla fine della “peregrinatio” era toccata per
sorteggio alla località di Fontanafredda con l’impegno di erigerLe un capitello. La
devozione all’Immacolata è anche una devozione dell’Istituto, perché don Mazza
aveva affidato i missionari della prima spedizione in Africa (1857) all’Immacolata.
Quel 22 agosto del 1966 il noviziato era interamente costituito dalle suddette cinque
giovani con le due maestre. Non vi so dire il giorno preciso in cui siamo arrivate:
ricordo che si stava costruendo il capitello e che per una sigaretta i muratori hanno
anche causato un incendio.
Per noi novizie è stato un tuffo in Dio: in campagna, fuori dal mondo, senza mezzi
di comunicazione e nemmeno una macchina. Poi suor Maria Teresa è stata mandata
alla scuola guida. Si esercitava con Gianrico, il contadino. Durante una delle
esercitazioni, se ricordo bene, sono andati a finire anche contro un albero. Quando
suor Maria Teresa ha incominciato ad accompagnarci in macchina, se incrociava
un camion sulle curve di queste stradine si fermava, scendeva e gli chiedeva che la
retromarcia la facesse lui.
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Le famiglie dei dintorni non le conoscevamo; spesso suonava il campanello la
signora Rosetta della Busa con una gallina, tagliatelle, uova in dono; dalla famiglia
più vicina andavamo a raccogliere le pesche che poi ci venivano donate. Durante
il noviziato non si poteva uscire, per cui il silenzio per la preghiera e per l’incontro
con il Signore che doveva diventare il nostro sposo non ci è mancato.
Abbiamo fatto un noviziato di stile claustrale: ci siamo occupate di conigli, di
galline, dell’orto, del giardino; abbiamo portato pacchi di mattonelle perché si era
cominciata a costruire la casa dei ritiri. Non parliamo del taglio dell’erba sul viale
con la falce! L’esperta era solo suor Maria Teresa che nell’insegnarci questo arduo
lavoro ha persino tagliato la gamba al suo cane che le era tanto fedele, sempre tra i
piedi perché era il cane di casa sua.
Questo è solo un accenno delle tante avventure che abbiamo vissuto, delle quali
sono qui testimoni suor Rosa e suor Maria Teresa la nostra ex vice maestra. Ma
l’avventura più grande è stata quella di prepararci ad essere totalmente consacrate
al Signore e in due ci siamo arrivate; due hanno capito che la loro vocazione era
la famiglia e una, Lidia, la perla del gruppo perché aveva pregato e atteso per anni
delle compagne, quando finalmente siamo arrivate noi a lei è scoppiato un tumore.
Ha fatto la sua professione sul letto di morte, a metà del cammino di noviziato.
Probabilmente io e suor Rosalbina siamo il frutto di questo “angelo” che fin dalla
prima adolescenza aveva coltivato il desiderio di donarsi totalmente al Signore nelle
opere di don Mazza.
In seguito, la casa si è aperta ad altri servizi apostolici: il “collegino” delle medie,
la casa di ritiri per gruppi organizzati dalle parrocchie; più tardi sono iniziati i ritiri
per adolescenti organizzati dalla casa. Negli anni ‘80 le parrocchie che aderivano a
questa iniziativa erano: Santa Lucia, Salionze, Oliosi, Castelnuovo, Cavalcaselle e
San Giorgio in Salici e il gruppo arrivava anche a 80 partecipanti.
Dal 25° in poi credo sia una storia conosciuta da tutti i presenti. Suor Raffaella, con
la collaborazione di Lida Poli, ha dato vita ad altre interessanti iniziative: la libera
università, la biblioteca, iniziative culturali varie.
Nel 2004 c’è stata la grande ristrutturazione dei rustici, e dieci anni fa è nata
l’associazione “Amici di Fontanafredda” in appoggio alle attività della casa. Non mi
è possibile numerare tutte le cose che hanno fatto: quanto lavoro, quanta passione e
quanto sudore per rendere la casa più bella e più accogliente. Altro che falce di suor
Maria Teresa!!!!!
Tutto e sempre con il cuore rivolto all’accoglienza, al sostegno di situazioni di povertà
e altro… Anche questa festa è il risultato della collaborazione, della competenza e
dello spirito di iniziativa e di generosità dei componenti di questo gruppo.
Tante cose ci sarebbero ancora da dire, mi è mancato il tempo. Mi pare però che in
questa serata il tempo debba essere dedicato alla festa più che al racconto, perciò
chiedo scusa per quanto ho tralasciato, per le tante persone che non ho nominato:
sono tutte comunque nel nostro cuore e nella nostra preghiera e il bene fatto da
ciascuna di loro è scritto in cielo.
suor Angiolina Giramonte
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Incontri di preghiera e di fede e proposte formative 2016-2017
Incontri di preghiera
1) Ritiri mensili (dalle ore 17,00 alle ore 19,00)
18 dicembre 2016: Complottarono contro di lui (Gen 37,18)
15 gennaio 2017: Egli non accettò di coricarsi insieme (Gen 39,10)
19 febbraio 2017: Non io, ma Dio darà la risposta (Gen 41,16)
19 marzo 2017: Giuseppe vide i suoi fratelli, e li riconobbe (Gen 41,7)
09 aprile 2017: La vita dell’uno è legata alla vita dell’altro (Gen 44,30)
14 maggio 2017: Avvicinatevi a me! (Gen 45,4)
2) Esercizi spirituali in week-end: possibilità, su richiesta, di esercizi spirituali
a gruppi o singoli personalmente guidati
3) Lectio Divina sul Vangelo della domenica: ogni giovedì sera alle ore 20.30
Proposte formative
Incontri vocazionali per giovani
Riscoprire nella mia vita la gioia vera
Con responsabilità nella nostra storia
“Scrivere” la propria storia
Incontri di discernimento
Siamo disponibili per l’accompagnamento spirituale personale e, se desideri
fare esperienza di fraternità, puoi venire a vivere qualche giorno con noi.
Cercheremo di leggere i segni che permettono di vivere secondo il Vangelo.
Tutte le attività si terranno nella Casa di Spiritualità “Mater Divinae Sapientiae”
a Fontanafredda di Valeggio s/M.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a suor Raffaella Bonetti o a suor
M.Teresa Piazzola: tel. 045 6301102 – fax 045 7978928
e-mail: icscfonte@tiscali.it

a cura della Direzione di Fontanafredda
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Comunità missionarie

Cari amici, familiari, benefattori ed ex allieve, a tutti quelli che non
si risparmiano mai per gli altri e sono sempre pronti a regalarti un
sorriso, un santo e felice Natale!
Un Bambinello è appena nato
per accendere la luce dell’Amore
nel mondo. Anche noi viviamo
in questo mondo per accendere
luci...
Ci hanno chiesto di essere aiutati
a fare un cammino di fede alcuni
giovani che hanno una storia
alle spalle, sono segnati da
un passato. L’altro non è fatto
su misura per noi, per i nostri
bisogni e desideri. Incontrarlo
e iniziare un cammino insieme
vuol dire saper accogliere
anche la sua storia e aiutarlo
a conoscere e amare il Verbo
Divino.
In questo anno 2016, con l’aiuto
del Signore e la Sua Divina
Provvidenza, siamo riuscite a fare tante belle cose: sono stati realizzati 4 incontri
per giovani in ricerca vocazionale: circa 25 giovani tra i 16 e i 25 anni.
Una bella fatica é stata la formazione di giovani e adulti in preparazione alla
cresima. Dopo due anni e mezzo sono arrivati 152 giovani divisi in 6 gruppi
con 18 animatori tra i quali c’erano anche suor Perpetua e la nostra postulante
Jaciane. Bella e commovente la testimonianza che i giovani hanno dato nel ritiro di
fine settimana realizzato nella nostra casa. E nel giorno della cresima il Vescovo si é
congratulato con loro per le risposte e per la perseveranza.
Dopo due anni di lavoro, suor Silvia ha visto alcuni bambini della catechesi ricevere
il battesimo a fine ottobre e fare la prima comunione a metà novembre con i bambini
che erano già stati battezzati in precedenza.
I piccolini della pastorale della “criança” di suor Clautide sono cresciuti: latte, pappe
e frutta appropriata sono stati distribuiti molte volte; l’équipe ha lavorato bene in
armonia aiutando le mamme più bisognose anche con corredini e vestiti per i fratellini.
Suor Grazia continua con l’accompagnamento ai progetti educativi di João Pessoa,
Itapororoca, Zumbì e San Paolo.
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I laici e i volontari mazziani sono sempre più affezionati: ci siamo incontrati
insieme 4 volte durante l’anno per la formazione spirituale. Ci aiutano e ci
sostituiscono sempre volentieri.
Quest’anno la banda musicale di João Pessoa celebra 20 anni di fondazione, e
quella di Itapororoca 10. Non abbiamo parole per ringraziare il Signore e i nostri
benefattori che ci hanno dato la possibilità di seguire tanti giovani; certamente
la musica è stata per loro la più grande medicina contro la droga: l’impegno di
venire tutte le sere al nostro centro di pastorale e di trascorrere un’ora e mezza
a studiare musica teorica e pratica è stata la più bella iniziativa in alternativa
alla strada. Abbiamo tanti giovani già maestri e sposati che vivono con il lavoro
della musica. Sono maestri che non solo insegnano a suonare, ma fanno di questa
occasione una opportunità per trasmettere con la musica anche i valori umani e
di fede a cui loro stessi sono stati educati e proprio grazie a questa loro capacità
educativa molti comuni della provincia di João Pessoa li ha assunti al lavoro. Ne
abbiamo altri che stiamo ancora sostenendo nello studio musicale: 4 frequentano
il corso all’università, due di Itapororoca e due di João Pessoa.
La Provvidenza ci accompagna anche in Brasile: stiamo ospitando per la quarta
volta nel nostro centro pastorale, che è anche casa di accoglienza, 51 giovani
universitari partecipanti al corso di storia e pedagogia. Il corso ha la durata di
50 giorni e le spese dell’ospitalità vengono pagate dallo stato che ha promosso
questo corso a favore dei poveri così detti “Sem terra”. Questa ospitalità ci
impegna molto, ma è anche un bel contributo provvidenziale che ci permette
una certa serenità economica per portare avanti i progetti educativi a favore dei
bambini e degli adolescenti. Anche a questi giovani non facciamo mancare la
nostra presenza educativa e materna. Il responsabile del corso ha detto: “Qui
i giovani hanno trovato non solo da dormire e da mangiare, ma hanno trovato
anche una mamma che si interessa e li incoraggia”.
Per finire vi diamo una notizia prettamente natalizia: annunciamo con gioia
l’arrivo della figlia di Adriana, nostra giovane mazziana pedagoga coordinatrice
del progetto di Zumbì, alla quale verrà dato il nome di Noemi, in memoria
della nostra grande missionaria le cui spoglie riposano in Brasile. Anche la
coordinatrice Jardiane, mazziana pedagoga di Itapororoca, aspetta una creatura.
Alle due giovani famiglie gli auguri e la nostra preghiera.
Ci sforziamo di fare il meglio possibile: la crisi economica continua e la nuova
politica ci fa un po’ tremare: speriamo che i poveri non vengano “scartati” e
possano avere accesso alla cultura. Da parte nostra la speranza non viene meno
e ci sostiene la fede nella presenza dell’Emmanuele di cui presto celebreremo e
accoglieremo la venuta nel Santo Natale. Auguri di pace per tutto il mondo.
Tanti auguri di Buon Natale 2016 e felice anno nuovo 2017, con un grande grazie
e preghiere per tutti i nostri benefattori.
suor Rosa Melucci e comunità missionarie
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RUBRICA DELLA FAMIGLIA
“Il desiderio di maternità”

Giuseppe Montenegro (“Nel segno del sangue”)

2° parte
Il secondo racconto riguarda una donna sempre della nostra
missione della Tanzania, che aveva già tre figli e portava in
grembo il quarto. In ogni gravidanza la sua gioia che condivideva
con il marito era incalcolabile. Ma sfortunatamente si ammalò e
si creò una complicazione per la vita del suo piccolo. In ospedale
il primario parlò con suo marito e gli disse chiaramente che la
vita della moglie era in serio pericolo. Quindi gli consigliò di
convincere la moglie ad abortire, altrimenti sarebbero morti sia
lei che il figlio. Il marito, con una voce flebile, fortemente provata
dall’emozione, quasi con la morte stessa dentro il cuore, parlò
con la moglie e le comunicò l’impietosa sentenza dei dottori,
suggerendole di accettare di abortire il figlio di quattro mesi perché
il rischio di morire era davvero alto. La donna risposte con un NO!
secco e deciso. Anche il primario cercava di convincerla, data la
gravitò del caso e il pericolo di morte che incombeva su di lei. Lei
rispondeva sempre: “No, non voglio abortire; è mio figlio e non
lo voglio buttare via… se non potete salvare me e lui allora sarà
bene che io sia la tomba di mio figlio. Lo amo, è innocente, non
lo posso ammazzare!”. A nulla servì l’insistenza anche dei suoi
familiari che vedevano come la sua vita la stava abbandonando:
la sua morte sarebbe stata una tragedia perché avrebbe lasciato gli
altri tre figli piccolini orfani di madre. Il primario parlò con me
della difficoltà di questa gestazione e dell’inevitabile triste fine alla
quale la donna stava andando incontro. Mi supplicò di intervenire,
perché la donna mi avrebbe ascoltato. Io ero il Baba, la voce di
Dio e il prolungamento della sua presenza divina su questa terra.
Di contro, da parte mia, chiesi invece al primario di rispettare la
volontà della donna. Gli chiesi però con insistenza di fare tutto il
possibile per salvare la vita della mamma e, se possibile, anche
del bambino e di lasciare a Dio di decidere. Appena terminai
di parlare, vidi che il primario cercava di nascondere la forte
commozione che l’aveva preso dopo avermi ascoltato. L’emozione
era tale che non gli permetteva neppure di parlare. Mi prese per
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mano e mi condusse in un
luogo appartato. Dopo un
po’ di tempo di riprese e
iniziò a parlare dicendomi:
“Caro padre, io sono vivo
perché mia madre non mi ha
abortito; anche a lei era stata
fatta la stessa richiesta di
abortire dal suo ginecologo!
Ti prometto”, mi disse,
“che farò tutto il possibile
per salvare la vita di tutti e
due: mamma e figlio. Userò
tutte le medicine richieste,
anche a rischio di mandare
in fallimento l’ospedale,
ma con l’aiuto di Dio ci
riuscirò”.
Il primario fu di parola. Con
la cura intensa e costosa
che praticò alla donna,
riuscì a trovare il rimedio
appropriato. Quella mamma
coraggiosa
ha
potuto
superare la gravità del suo stato di salute attraverso la fermezza della sua
fede e la determinazione di un medico. Portò a termine la gravidanza ed ebbe
un figlio bellissimo. Il primario fu veramente soddisfatto nell’aver compiuto
un gesto di riconoscenza verso l’operato della sua cara mamma che l’aveva
salvato allora da morte certa.
Un figlio portato nel grembo di una mamma vale più di ogni tesoro del mondo.
Anche se fosse formato di una sola cellula, vale tutto il Sangue di Dio, vale
più di tutto l’universo intero. Questi sono i figli di Dio che possono chiamare
i loro genitori “papà e mamma” e che rappresentano in verità la paternità e
la maternità del Dio che non si arrende mai di fronte agli ostacoli, ma vuole
sempre far prevalere ciò che Lui stesso è, cioè la Vita. Gesù ci ha insegnato
a rivolgerci con tenerezza a Dio chiamandolo “Padre nostro” e noi sappiamo
che il Suo amore di Padre è forte come quello di una madre.
a cura di Silvia Carretta
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MISCELLANEA
Dead Man Walking – Condannato a morte
“Ogni persona vale più di ogni sua peggior azione”

• Oscar come migliore attrice protagonista a Susan Sarandon
• Screen Actors Guild Awards come
migliore attrice cinematografica a
Susan Sarandon
• David di Donatello come migliore
attrice straniera a Susan Sarandon
• Independent Spirit Awards come
miglior attore protagonista a Sean
Penn
• Nomination come miglior attore a
Sean Penn
• Nomination per la migliore regia a
Tim Robbins
• Nomination per la migliore canzone originale a Bruce Springsteen
• Nomination al Golden Globe come
miglior attore in un film drammatico a Sean Penn
• Nomination al Golden Globe per la migliore sceneggiatura a Tim Robbins
• Nomination Screen Actors Guild come miglior attrice cinematografica a
Susan Sarandon
• MTV Movie Awards per la migliore performance femminile a Susan Sarandon
• Nomination Independent Spirit Awards come migliore attrice non protagonista a Celia Weston
• Nomination National Society of Film Critics Awards come miglior attore
a Sean Penn
• Nomination AFI Award per il miglior film straniero a Tim Robbins, Jon
Kilik e Rudd Simmons

Il film Dead Man Walking – Condannato a morte, uscito nelle sale
italiane nel 1996 e distribuito in DVD solo il 22 giugno 2011 in
Blu-ray, è diretto dal regista Tim Robbins (autore di “Il prezzo della
libertà” del 1999).
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Matthew Poncelet, accusato dello stupro di una ragazza e dell’omicidio di un
ragazzo, è in attesa di sentir pronunciare la frase “Dead Man Walking” che
annuncerà il momento in cui verrà condotto al luogo dell’esecuzione capitale.
Il condannato, durante la sua permanenza nel braccio della morte, chiede di
poter essere assistito spiritualmente. Questo difficile compito viene affidato a
Helen, una suora laica cattolica, che accetta non senza perplessità.
La ricerca di una verità che possa redimere, anziché infierire sul condannato,
dà a Helen la lucidità per conciliare il senso di pietà e quello di giustizia e a
Matthew dona la forza per pentirsi sinceramente e chiedere perdono ai familiari
delle sue vittime.
Questo non è un film che lascia spazio all’utilizzo di un “velo” tra la realtà
e la rappresentazione cinematografica di temi forti e controversi. Lo possiamo
intuire già dal titolo Dead Man Walking. Analizzandolo, anzi traducendolo
letteralmente, “Dead Man Walking” significa “Uomo morto che cammina”.
Questa frase cruda e tagliente viene ripetuta, dovremmo dire gridata, dal secondino
che scorta Matthew Poncelet (Sean Penn) durante il percorso del lungo corridoio
che condurrà il condannato al patibolo. Queste parole non mirano a schernire o
addirittura umiliare il prigioniero, ma semplicemente sono parte della procedura
della condanna a morte. Le leggi penali dello stato della Louisiana, infatti,
precludono la possibilità di giustiziare un carcerato (meglio dire un uomo) se
le sue condizioni di salute non sono buone. Il grido straziante della frase “Dead
Man Walking”, semplicemente indica che il detenuto è in buona salute e quindi
può essere legittimamente giustiziato. Un paradosso!
Il racconto diretto e non edulcorato del regista Tim Robbins investe lo spettatore
negli ultimi 20 minuti di pellicola, quando Sean Penn (bravissimo in questo
ruolo) viene giustiziato. La durezza e la brutalità di queste immagini, andando
oltre l’orrore del togliere la vita legittimamente, deriva dalla sequenza di gesti
rituali privi di umanità, che vengono compiuti da chi di dovere e che portano alla
morte di un uomo.
La scena del patibolo rende perfettamente l’idea di come il condannato smetta di
essere considerato come uomo e diventi una cosa, un pezzo, che passa attraverso
una catena di montaggio gestita da uno “staff della morte”, operai che eseguono,
ormai totalmente alienati, il loro lavoro.
Nel film troviamo suor Helen (interpretata da una perfetta Susan Sarandon) che
spicca per la sua umanità, per quella luce di speranza all’interno di una storia
dai toni cupi e privi di speranza. La suora possiede una caratteristica importante
che la rende adatta al ruolo di guida spirituale, la compassione per il genere
umano, che lo spettatore percepisce attraverso l’ascolto dei dialoghi che la donna
intraprende con il condannato Matthew. La sua compassione è caratterizzata
anche dalla caparbietà che le permette di non scoraggiarsi e di non arrendersi
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neanche davanti alla difficile realtà.
Tra i due protagonisti si instaura un rapporto morale che diviene il fulcro dell’intera
pellicola, ed è proprio il loro continuo dialogo che porta a sollevare una questione
fondamentale, così espressa da suor Helen: “La domanda non è se Matthew sia
colpevole o innocente, ma colpevole o innocente che sia, è giusto ucciderlo?”.
Davanti a questo dubbio Helen non mostra nessun tipo di incertezza.
Si può vedere in questa figura di donna e di suora quella voce dell’America,
dell’Europa e del mondo che non ritiene legittimo arrogarsi il diritto di uccidere
qualcuno, indipendentemente dalla sua colpevolezza. Suor Helen incarna la
convinzione di chi ritiene che nessuno può essere investito di un potere tale da
autorizzarlo a compiere un omicidio a sangue freddo, anche se si tratta di un
“omicidio autorizzato” dalla legge.

Dead Man Walking ci mostra anche un altro lato della medaglia, quello formato
dai parenti delle vittime del reato. Sono generalmente famiglie in cui i valori di
compassione e di indulgenza sono presenti, ma che di fronte alla pena capitale
dell’assassino dei loro cari mostrano un’accettazione e condivisione della sua
applicazione disarmante.
Interessante è soffermarci su questa visione, che è anche quella di tanti cittadini
in cui si è radicata la convinzione che la pena capitale sia accompagnata da
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un’assenza di brutalità e giustizia dettata dall’appagamento morale delle vittime.
Sorge spontaneo chiedersi: Essere sostenitori di una sanzione così radicale
può essere frutto d’ignoranza?” Certo, se l’uomo o la donna non sono spinti a
interrogarsi o non hanno gli strumenti necessari per compiere questa riflessione.
Tuttavia il rifiuto della pena capitale dipende anche dalla capacità di mettere in
campo sentimenti come la compassione e il rispetto per la vita umana. Questi
sentimenti, che nessun giurista o nessun giudice dovrebbe mai dimenticare, ci
permettono di non pensare alla sanzione come momento di vendetta. Trasportare
l’assenza di rispetto della vita umana nel campo penale, infatti, significherebbe
rimanere fermi all’applicazione della famosa Legge del Taglione presente nel
Codice delle XII Tavole.

Anna Sperotto
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APPUNTAMENTI MAZZIANI
16 gennaio 2017 memoria del beato Giuseppe Tovini ex-allievo
mazziano
5 marzo 2017

festa delle ex-allieve e commemorazione della
nascita di don Nicola Mazza

23 aprile 2017

f esta a Marcellise con la comunità parrocchiale
nel XXVIII dell’iniziativa: alle ore 11.00
concelebrazione eucaristica e, a seguire, pranzo
comunitario

23 giugno 2017

solennità del Sacro Cuore di Gesù, festa
patronale dell’Istituto: alle ore 11,00 Santa
Messa in Casa Madre

29 luglio 2017

c ommemorazione della morte di don Nicola
Mazza (152°) con le famiglie mazziane, gli ex
allievi e gli amici a Verona, in Via S. Carlo, 5
(Santa Messa ore 18,30)

22 agosto 2017

festa di Maria Regina a Fontanafredda per il 51°
anniversario dell’apertura della “Casa” (inizio
ore 20,00)

31 ago-8 sett 2017 n ovena alla Madonna del Popolo (ore 18,00)
nella cappella di Casa Madre: vespro e rosario
9 settembre 2017

pellegrinaggio mazziano al Santuario della
Madonna della Corona: ore 9,30 Santa Messa

10 ottobre 2017

festa di san Daniele Comboni

4 novembre 2017

f esta patronale di san Carlo: ore 18,30 Santa
Messa all’Istituto maschile a Verona in Via S.
Carlo, 5

8 dicembre 2017

s olennità dell’Immacolata: 85° anniversario
dell’inizio della nostra Congregazione: ore
11,00 Santa Messa
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NOTE DI CASA

Sono nati:
Maria, di Donata Deflorian e Fabio Trezzolani
Paolo, di Rachele Boldrin e Federico Fattarsi

Si sono laureate:
Elisa Marcon di Montagnana (PD) in Lingue e Culture per il
turismo e il commercio internazionale
Luzia Ribeiro da Costa di Vittorio Veneto (TV) in Editoria e
Giornalismo (LM)
Rita Romele di Pisogne (BS) in Lettere (LM)

Ricordiamo nella preghiera
coloro che sono entrati nella Casa del Padre:
Riccardo Brutto, fratello di suor Assunta
Luigi Cordioli, presidente associazione “Amici di Fontanafredda”
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Ricordo di Luigi Cordioli
L’8 agosto ci ha lasciato Mario Luigi Cordioli, presidente dell’Associazione
“Amici di Fontanafredda”.
Luigi per Valeggio è stato certamente un personaggio; imprenditore
metalmeccanico che, partendo da semplice operaio, ha messo in piedi una ditta
che negli anni ’70 ha raggiunto 200 e poi 300 dipendenti facendo conoscere,
con le sue commesse, il nome di Valeggio nel mondo. Se vogliamo accostare
la vita di Luigi Cordioli come imprenditore ad una parabola evangelica, viene
immediatamente spontanea quella dei talenti: Luigi ha fatto fruttificare i suoi
talenti, li ha moltiplicati con intraprendenza, con determinazione e costanza a
servizio di tanti e di tante famiglie.
Ma il nostro ricordo di Luigi lo circoscriviamo al suo rapporto con Fontanafredda
e con l’Associazione costituita nel 2005. Luigi, che con sua moglie Laura era
già molto legato alla comunità delle suore e alla casa di Fontanafredda, ha dato
subito la sua adesione convinta ed entusiasta alla proposta di costituzione di
un’associazione che desse organicità alle tante presenze che già prestavano vari
servizi alla Casa. E’ stato uno dei soci fondatori insieme ad altri sei amici e quando,
dopo l’atto costitutivo dell’associazione, ci siamo organizzati come consiglio, a
tutti è parso naturale che fosse Luigi a presiedere l’associazione, vista la sua lunga
esperienza di imprenditore e visto il suo attaccamento a Fontanafredda. Questo
servizio Luigi lo ha svolto con passione, dedizione e amore fino alla sua morte.
Quello però che stava più a cuore a Luigi era la carità: il suo interessamento e
il suo impegno per l’accoglienza e per essere vicino a qualunque situazione di
bisogno e di difficoltà.
Siamo certi che Luigi, con la sua sensibilità e determinazione, raccomanda al
Padre celeste il nostro cammino e il cammino della Casa di Fontanafredda e ci
accompagna con il suo costante ricordo.
Elio Scala

Per conoscere
don Mazza
COMPENDIO CRONOLOGICO
1857 Settembre: parte il gruppo di cinque preti e un laico, fra cui Daniele
Comboni, per realizzare il progetto missionario sul Nilo Bianco.
Molte difficoltà: tre muoiono.
1862 I tre sopravvissuti si trovano in Europa. Assume la diocesi il vescovo
Luigi di Canossa.
1864 Daniele Comboni propone un nuovo piano di evangelizzazione per
l’intera Africa. Don Mazza rimane disponibile ad aiutarlo con il suo
Istituto.
1865 2 agosto: don Mazza muore.
1920 La salma di don Mazza viene trasferita nella chiesa di San Carlo a
Verona.
1925 Viene introdotto il processo diocesano sulla fama di santità.
2012 24 febbraio: il congresso dei teologi della “Congregazione delle
Cause dei Santi” riconosce le virtù eroiche.
Nicola Mazza, “Essere Società – Essere Chiesa”, Antologia di scritti a cura di Domenico Romani.
Prefazione di padre Giancarlo Bragantini, arcivescovo di Campobasso-Bojano
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