Natale 2015

È tempo di auguri, ma soprattutto è tempo di rallentare un po’, fermarsi,
osservare, riflettere, pensare.
A Natale fatti un bel regalo davvero! Concediti del tempo per fare qualcosa
che hai accantonato: non un dovere, ma una cosa che ti rende felice, che ti fa
sentire vivo. Può essere qualsiasi cosa. Non deve essere una cosa eccezionale
per il mondo, deve essere eccezionale per te. E poi condividila con chi ami, o
con chi non conosci neppure…
Ama quello che fai, con passione, con gioia.
Lascia che la luce che brilla nel tuo cuore si accenda forte e irradi il mondo.
È Natale!
la Redazione
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Era dicembre ed era Natale…
Ogni tanto mi perdo la memoria
e non so più dove vivo e son,
e così vago vagando
in posti dove son sta felice
e i me volea ben…
Ricordo…
L’era dicembre del quarantasinque…
Gh’era finì la guera
ma no la miseria e la fame
e le case pitoche
i era taconade ala bona
come se podea far alora…
“Dai Arturo…
che ghemo da preparar Nadal”
sento ancora la vosse tenera
de me mama…
E mi corea sui bastioni
a catar su el mus’cio fresco
pàr far l’erbeta del presepe…
Iutavo papà a modelar la grota
e a far el castel
del re Erode, carogna…
E scartossavo la carta da pachi
pàr far le montagne atorno…
Metevo el specieto
pàr el lagheto…
Sbusavo la carta celestina
par far spuntar le stele…
Da sora el comò
tiravo zo la valisa de carton
dove gh’era sistemadi i personagi
quei bei e quei scompagnadi
che nei ani g’avea rancurà papà…
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Pegore, pastori e pastorele,
Madona, Giusepe e Gesù Bambin
Re magi coi so camei,
angeli co le ali
romani co le spade
e pora gente che passava lì…
La scrita in alto
disegnada in bela vista
su la pace da dar
ai omeni de bona volontà…
Setantani fa!
E sero i oci e me rivedo
dentro de mi
butin davanti a quel Butin!
E pianso e me comovo
de quel Dio creator
che s’à fato creatura
par amor
solo par Amor!
E anca adesso vorìa dir
dove gh’è odio e violensa
e la pace la par na parolassa…
“Signor dame la forsa
par cantàr e vivar
el canto dei to angioleti
sora la grota…”
E sentirme fradel
de tuti i omeni
che patisse dolor
sensa riguardo
a color o religion
a la maniera de Ti,
Amor mio caro
el me Gesù Butin!”
Arturo Gabanizza

Era dicembre ed era Natale…
Spesso io perdo la memoria/e
dimentico dove vivo o sono,/e
così viaggio/nei posti dove sono
stato felice/ed attorno a me/mi
volevano bene…
Ricordo…/Era il dicembre/del
quarantacinque…/La guerra era
appena finita/ma non la miseria
e la fame/e le case dei poveri/
erano riparate alla meglio/come
allora si poteva fare…
“Dai Arturo…/che dobbiamo
preparare il Natale”/sento
ancora la voce gentile/di mia madre…/Ed io andavo lungo le mura/a
raccoglier il muschio fresco/per costruire l’erba del presepe…/Aiutavo mio
padre/a modellare la grotta/e a costruire il castello/del re Erode, il cattivo…/
Sistemavo la carta da pacchi/per fare le montagne…/Ponevo lo specchietto/
per far apparire il laghetto…/Foravo la carta celeste/per far apparire le stelle…
Da sopra l’armadio/prendevo la valigia di cartone/dove erano sistemati i
personaggi/ quelli belli e quelli scompagnati/che negli anni mio padre/aveva
raccolto…
Pecore, pastori e pastorelle,/Madonna, Giuseppe e Gesù Bambino/Re magi con
i loro cammelli,/angeli alati/e romani con le spade/e poveri di passaggio…/E
la scritta in alto/
disegnata in bella vista/sulla pace da dare/agli uomini di buona volontà…
Settant’anni fa!/E chiudo gli occhi e mi rivedo/bambino davanti a quel
Bambino!
E piango commosso/per quel Dio creatore/che si è fatto creatura/per amore/
solo per Amore!
Ed oggi vorrei dire ancora/a questo mondo/pieno di odio e di violenza/dove la
pace/ sembra una bestemmia…
“Signore dammi la forza/per cantare e vivere/la lode dei tuoi angeli/sopra
la grotta…”/E sentirmi fratello di ogni uomo/che patisce dolore/senza
differenze di colore/o di religione. Al modo Tuo,/caro Gesù Bambino!”
traduzione di Arturo Gabanizza
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PERCORSI DI FEDE
Famiglia oggi
3. Terza parte
Uno dei temi più dibattuti all’interno della Chiesa negli ultimi
tempi sembra essere quello che ha dato il nome alla XIV Assemblea
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, occupati in Vaticano dal 4 al 25
ottobre, ossia “La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa
e nel mondo contemporaneo”. Le prime linee guida erano già state
abbozzate in occasione del Sinodo straordinario dell’autunno scorso,
ma gli argomenti affrontati, evidentemente ampi e complessi, non
potevano certo dirsi esauriti. A tal proposito, il cardinale Lorenzo
Baldisseri, segretario generale del Sinodo, in un’intervista alle
porte dell’evento, ha speso alcune parole per chiarirne la natura e le
finalità. Ha affermato che si tratta di un’istituzione la quale, lungi dal
voler essere deliberativa, è volta a produrre “una mutua propensione
del Papa e dell’episcopato a maggiore comunione ed organica
collaborazione”. Per rispettarne la natura, dunque, l’obiettivo non
sarà tanto prendere delle decisioni universali e definitive, bensì
“valutare con autentico discernimento le proposte che emergeranno
per poi esprimere collegialmente delle indicazioni pastorali, delle
proposte di soluzioni adeguate, nel rispetto della verità e nella carità,
da consegnare al Papa”. Ad impegnarsi in questa impresa si contano
rappresentanti degli episcopati, capi-dicastero di Curia, membri delle
Chiese orientali, collaboratori, uditori, delegati e 45 padri sinodali da
tutto il mondo; tra gli uditori anche alcune coppie di sposi, donne e
teologhe.
È proprio sulle donne che Papa Francesco ha deciso di incentrare, poco
prima del Sinodo, una ulteriore riflessione sul tema del matrimonio e
della famiglia. Ha spiazzato tutti coloro che erano presenti all’udienza
con un’affermazione volta a demolire alcuni luoghi comuni offensivi
“sulla donna tentatrice che ispira al male”, dichiarando che proprio
“la donna porta una segreta e speciale benedizione, per la difesa
della sua creatura dal Maligno! Come la donna dell’Apocalisse, che
corre a nascondere il figlio dal Drago. E Dio la protegge” (Ap 12,
6). Così la donna viene rivalutata dal Pontefice, che si richiama a
San Paolo per sottolineare che anche Gesù di Nazareth, il Figlio di
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Dio, è “nato da donna” (Gal 4, 4). Dunque sulla donna e sulla generazione c’è
una benedizione particolare, una benedizione accompagnata da un progetto che
Dio ha pensato per lei e per il marito, dal momento che i due vengono a costituire
una sola carne: va ricercata una “nuova alleanza dell’uomo e della donna”, che
ponga le basi in primo luogo nella famiglia, “comunità umana fondamentale e
insostituibile”, allo scopo di orientare la politica, l’economia e la convivenza
civile, per compiere delle scelte più umane, che non siano subordinate alla logica
del profitto. Questo compito di “rendere domestico il mondo” Dio lo ha affidato
all’uomo e alla donna sin dalla creazione, quindi la famiglia diventa “la base per

difendersi” da tanti attacchi e ideologie che oggi sembrano voler minare la verità
dell’uomo e della sua natura.
Nel corso del suo viaggio apostolico dello scorso settembre negli Stati Uniti
d’America, poi, Papa Francesco ha affermato che in un momento in cui le
“relazioni fondamentali sono state messe in discussione, come anche la base
stessa del matrimonio e della famiglia” e in cui i giovani sono spinti dalla cultura
a non formare una famiglia per motivi economici o per le tante altre opzioni che
vengono loro presentate, è importante che proprio questa famiglia così minacciata
sia rimessa al centro. Ci ricorda anche che Dio ha posto la Sua benedizione
sull’uomo e sulla donna uniti in matrimonio e chiamati a partecipare della Sua
creazione, perché la famiglia è voluta da Dio e da Lui è protetta. All’Incontro
Mondiale delle Famiglie a Philadelphia ha ribadito che “una società cresce forte,
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cresce buona, cresce bella e cresce vera se si edifica sulla base della famiglia”,
che è “la cosa più bella che ha fatto Dio”. Dio non ha abbandonato il primo uomo
e la prima donna che hanno sbagliato e si sono allontanati da Lui, non li ha lasciati
soli, ha continuato e continua ad amare l’uomo e la donna di ogni tempo, tanto da
donare il Suo Figlio, che ha fatto nascere in una famiglia. “Dio è entrato nel mondo
in una famiglia”, una famiglia che era aperta all’amore, sì, ma non per questo era
senza problemi e difficoltà. Maria e Giuseppe all’inizio non capivano ma si sono
fidati, hanno obbedito. Tutte le famiglie vivono un’esperienza di croce, ma dopo
la croce, come per il Figlio di Dio, c’è la risurrezione; dunque la famiglia può
essere anche “una fabbrica di speranza”. È l’amore che dona speranza e permette
di superare qualsiasi difficoltà, solo l’amore, perché “l’amore è magnanimo,
benevolo è l’amore; non è invidioso, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non
manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del
male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa,
tutto crede, tutto spera, tutto sopporta” (1Cor 13, 4-7). Questo genere di amore
non è soltanto un sentimento, ma è una scelta, una decisione libera, un impegno
a spendersi totalmente per l’altro come Cristo, sposo, si è speso totalmente per
la Chiesa, Sua sposa. Una famiglia richiede sacrificio, ma è anche luogo in cui
poter sperimentare una profonda unità, proprio perché è costituita dall’unione di
un uomo e di una donna, per cui la solitudine dovrebbe essere bandita; Dio stesso,
venendo al mondo in una famiglia, ha scelto per Se stesso il nome “Emmanuel”,
che significa “Dio con noi”, ad indicare la Sua volontà di implicarsi profondamente
nella vita umana. Quindi “voler formare una famiglia è avere il coraggio di far
parte del sogno di Dio, il coraggio di sognare con Lui, il coraggio di costruire
con Lui, il coraggio di giocarci con Lui questa storia, di costruire un mondo
dove nessuno si senta solo, dove nessuno si senta superfluo o senza un posto”
(Papa Francesco, Discorso per la Festa delle Famiglie e la veglia di preghiera a
Philadelphia). Perché questo sogno di Dio continui, è necessario continuare ad
impegnarci a favore di “una società pro familia”, che si alimenti di condivisione
e solidarietà, perché aiutandoci gli uni gli altri possiamo riuscire ad alleviare il
peso delle difficoltà. Nessuna famiglia è perfetta e tutte le famiglie sbagliano, ma
questo non significa che in esse non ci sia amore, perché ciò che fa la differenza è
imparare a trasformare i conflitti in “opportunità per chiedere aiuto, opportunità
per chiedersi in che cosa dobbiamo migliorare, opportunità per scoprire il Diocon-noi che mai ci abbandona” (Papa Francesco), in modo da poterci avvicinare
sempre più agli altri e a Dio, diventando testimoni di quell’Amore che noi per
primi abbiamo ricevuto in dono.
Anna Negri
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DALLA COMUNITÀ DELLE SUORE
Comunità di Casa Madre

Carità del Sacro Cuore
“Carità del Sacro Cuore” è il titolo del nostro Istituto comunemente
chiamato Suore di Don Mazza, la cui festa patronale, appunto, è la
festa del Sacro Cuore di Gesù. Il 12 giugno noi suore (mentre andava
in stampa il numero 2 del giornalino) abbiamo celebrato, nell’intimità
della Casa Madre, la festa del Sacro Cuore.
Le parole del titolo “Carità del Cuore di Gesù” stanno ad indicare la
centralità di questo “mistico segno” nella vita di ciascuna suora. Il
cuore è quella parola che indica l’affetto, l’amore, la passione; nel
nostro caso indica uno dei lineamenti spirituali di Don Mazza che noi
suore abbiamo messo al centro della nostra spiritualità perché con
questo amore e con questa passione, cioè con questa carità, vogliamo
rivolgerci alle sorelle e ai fratelli, ai giovani in particolare, con i quali
e per i quali operiamo.
Fin dal primo mattino, nella lettura spirituale dell’Ufficio delle Ore
di questo giorno, tratta dagli scritti di San Bonaventura, ci veniva
rivolto questo invito:  “Corri a questa fonte di vita e di luce con
vivo desiderio, chiunque tu sia, o anima consacrata a Dio, e con
l’intima forza del cuore grida a lui: ‘O ineffabile bellezza del Dio
eccelso, o splendore purissimo di luce eterna! Tu sei vita che vivifica
ogni vita, luce che illumina ogni luce e che conserva nell’eterno
splendore i multiformi luminari che brillano davanti al trono della
tua divinità fin dalla prima aurora’”. Siamo accorse davanti a Gesù
esposto nell’Eucarestia ed abbiamo sostato per due ore, prima della
celebrazione eucaristica: ci siamo sentite vivificate e illuminate.
Poco prima dell’Adorazione mi aveva chiamato al telefono Giuseppe
a motivo del giornalino che andava in stampa. Allora gli avevo fatto
presente la nostra grande preghiera in occasione della festa patronale
e lui di rimando: “Mi metto anch’io in comunione con voi e mi fermo
per un’ora”. Che bella questa comunione tra consacrati e laici! San
Bonaventura, nella lettera citata sopra, per indicarci che il Cuore di
Gesù è sicuro rifugio e protezione per tutti, consacrati e sposati,
insegna a mettere al riparo nel Cuore di Gesù i figli, come la colomba
mette al riparo il suo nido in una fenditura profonda della roccia e
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dice: “… come tortora nascondi i tuoi
piccoli, nati da un casto amore” dove
il soggetto sottinteso sono certamente i
genitori, in particolare le mamme.
Davanti all’Eucarestia, sollecitata da
questa lettura di San Bonaventura, ho
messo i vostri piccoli bimbi, quelli
delle giovani mamme. Una ex-allieva,
il giorno del suo matrimonio, mi ha
detto: “Suor Angiolina, le faremo tanti
mazzianetti”, ma anche le ex-allieve,
nonne spesso, ci comunicano con gioia:
“E’ il terzo nipotino, è il quinto …”.
“Avrete il centuplo”, ha detto il Signore
a chi lascia tutto per seguirLo e infatti
anch’io, come consacrata nelle opere
di Don Mazza, posso dire di avere il
centuplo di nipotini mazziani.
Dopo l’adorazione eucaristica la festa
ha avuto il suo coronamento nella
Messa presieduta dal superiore della
Pia Società di Don Nicola Mazza, don
Corrado Ginami; l’abbiamo ringraziato
per averci dato la possibilità di celebrare l’Eucarestia, nella festa del Sacro Cuore,
al centro della giornata, come siamo chiamate a mettere al centro della nostra vita
il Cuore di Gesù.
Nei documenti della Chiesa, a riguardo della vita religiosa, oggi spesso si parla
del suo declino e di decadenza; il declino fa parte della natura umana, va accolto
e vissuto con serenità e possibilmente con la gioia per tutto ciò che si è ricevuto
dal Signore in una lunga vita; la decadenza, invece, è opera della fragilità umana e
va combattuta spiritualmente con le armi della grazia, come ci insegna San Paolo.
Nell’Eucarestia, perciò, abbiamo reso grazie al Signore per averci condotte fin qui
e Gli abbiamo chiesto di darci la capacità di lasciarci orientare dal Suo Spirito per
quanto di cammino ancora ci rimane da compiere quaggiù, per non scadere nella
mediocrità e tanto meno nella mondanità dalla quale Papa Francesco ci mette
sempre in guardia.
Questo giorno è stato una vera festa di famiglia che si è conclusa in gioiosa
fraternità attorno alla tavola preparata a festa, con la presenza del superiore don
Corrado Ginami.
suor Angiolina Giramonte
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A porte aperte
Non hanno mai sentito parlare di Falcone e Borsellino; non sanno perché il 2
giugno è festa; ignorano il nome dell’istituto scolastico che frequentano. In
compenso sono imbattibili nei videogiochi, qualcuno ama suonare e qualcun altro
dipingere.
Sono tre ragazzi cingalesi di 12 anni
che ho imparato a conoscere
durante l’estate in uno spazio
di supporto extrascolastico
pensato e voluto da
suor Clara Mazzi,
loro insegnante di
religione.
L’idea
è nata nel mese di
maggio, quando
il
profilo
dei
promossi o dei
bocciati comincia
ad essere tracciato
negli interminabili consigli
di classe che segnano la fine
dell’anno. Qui, dove spesso si avvicendano momenti di pietà a collerici sfoghi,
si è fatta strada la proposta di affiancare nello studio domestico un insegnante
a un alunno straniero, già ripetente e nuovamente “a rischio”. Così sono stata
contattata e ha avuto inizio la nostra avventura pomeridiana, che via via ha visto
crescere il numero dei partecipanti.
Ci incontriamo dal lunedì al giovedì, per circa due ore, nella Casa Madre delle
suore di Don Mazza.
C’è K.: ubbidiente e silenzioso, non molto alto ma con dei piedi smisurati,
preludio del suo imminente sviluppo. È arrivato un anno e mezzo fa in Italia per
raggiungere suo padre, che da otto lavora all’AIA. Da grande vorrebbe fare il
meccanico o l’elettricista.
Come lui, anche P. è da poco nel nostro Paese. È un ragazzino sveglio e intelligente:
non ha per nulla voglia di studiare e una faccia di bronzo da vendere. Suona la
tastiera in una band. Mi ha confessato entusiasta di essere impegnato in prove su
prove per un concorso cui parteciperà a breve col suo gruppo.
C’è poi A. Lui è nato in Italia, parla a stento e viene di rado, anche per gli spietati
commenti che P. gli riserva.
Sono ragazzi che faticano ad apprendere dai loro coetanei italiani e a cui la scuola
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non sembra riservare particolari attenzioni, appartenenti a famiglie “fragili” che
riconoscono in questo servizio un’occasione in più per i propri figli (T., la mamma
di K., non si stanca mai di prepararci ricette esotiche, indecifrabili nel gusto e
impronunciabili nel nome, ma dal profumo di profonda gratitudine).
Loro non calcolano la distanza dal proprio Paese, le ristrettezze economiche in cui
vivono, le difficoltà nello studio. Loro non fanno questo tipo di discorsi. Eppure
qui, dove è tornato di moda parlare di meritocrazia – che di per sé non è un male
purché si tenga conto delle opportunità che ciascuno ha per riuscire – l’esclusione
sociale sembra dietro l’angolo.
Con me c’è Roberta. Ci confrontiamo periodicamente su obiettivi, metodologie
e risultati, cercando di impostare il nostro insegnamento in modo da rendere i
giovani ospiti autonomi nello studio. Traguardo ambizioso e a tutt’oggi assai
lontano, a causa della loro insufficiente o parziale conoscenza dell’italiano. Così
l’esecuzione della totalità dei compiti estivi, caldamente raccomandata dagli
insegnanti per la buona riuscita del successivo anno scolastico, lascia il posto
allo sforzo di comprendere e acquisire le regole della lingua italiana. Alla teoria
si alternano spesso attività ludiche (cruciverba, caccia al tesoro, mimo) che,
come insegna una lunga tradizione pedagogica, oltre ad alleggerire l’impegno,
favoriscono lo sviluppo del lessico di base e la cooperazione. Una buona dose di
creatività, tuttavia, non basta. Il processo di apprendimento è assai lento: si sa,
bisogna accettare il silenzio, la fatica, le distrazioni. Se poi consideriamo che un
alunno straniero apprende la lingua non solo grazie agli interventi degli insegnanti,
ma anche in virtù del contesto sociale in cui vive, la tendenza a frequentare quelli
del proprio Paese e il pressoché costante utilizzo dell’idioma più familiare, non
gli consentono di progredire. La sensazione che ne deriva è quella di un continuo
ricominciare.
In ogni caso, come ci ricorda suor Clara nei suoi sopralluoghi pomeridiani, la
certezza è una: al di là degli esiti linguistici, per i tre ragazzi – come per noi –
quest’esperienza di contatto e confronto costituisce motivo di crescita in termini
di accoglienza, responsabilità e rispetto; perché, se è vero che “la ricchezza
degli uomini sta nella loro capacità di comunicare”, è altrettanto vero che “la
realizzazione umana passa attraverso la relazione”.
Beatrice Bommartini

Nel cuore della città
Incontro con un testimone: Beato Papa Paolo VI
Venerdì 10 luglio, di buon mattino, siamo partiti dalla Casa di Spiritualità di
Fontanafredda verso la casa natale di Papa Paolo VI a Concesio (Brescia). Il
nostro pellegrinaggio è iniziato in un clima di gioia e fraternità.
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Dopo il comodo viaggio in
pullman, siamo arrivati alla casa
dove, il 26 settembre 1897, era
nato Giovanni Battista Montini.
La dimora e l’area adiacente,
con una piccola chiesetta,
custodiscono la dimensione
religiosa del posto e guidano i
visitatori a cogliere la forza e
la santità del Magistero di Papa
Montini.
Il beato Paolo VI fu un grande
testimone come sacerdote,
come vescovo, come cardinale
e come papa. Fu eletto il
21 giugno 1963. Portò a
termine con determinazione
e concretezza il Concilio
Vaticano II. I suoi discorsi e
le sue encicliche sono rimaste
pietre miliari nella storia della
Chiesa e fonte d’ispirazione per
il magistero petrino degli ultimi
ventenni. Tra le encicliche più importanti ricordiamo: l’“Ecclesiam Suam” sulla
vita della Chiesa e sul dialogo con il mondo moderno; la “Popolorum Progressio”
sullo sviluppo integrale dell’uomo, la fratellanza umana e la giustizia sociale; la
“Mysterium Fidei” sulla dottrina e il culto della SS. Eucarestia. Memorabile fu
il suo discorso alle Nazioni Unite nel 1965 “…in nome dei morti nelle guerre
passate, in nome dei poveri, dei diseredati, dei sofferenti, e in nome dei giovani
che sognano un’umanità migliore”. Da non dimenticare, poi, lo storico incontro
nel 1964 tra Paolo VI e Atenagora che aprì le strade al dialogo tra la Chiesa di
Roma e quella ortodossa; i numerosi viaggi all’estero e in Italia; le molte riforme
e innovazioni attuate nelle strutture e nella vita della Chiesa. Basti ricordare i vari
segretariati per i non cristiani e per i non credenti, le pontificie commissioni per
le comunicazioni sociali e “Giustizia e pace”, l’istituzione della Giornata della
Pace, il Sinodo dei Vescovi e la riforma del Santo Uffizio. Egli riservò grande
attenzione ai problemi sociali, rivelando una spiccata capacità di mediazione in
tutti i campi; difese i valori della famiglia e della vita; fu prudente nelle decisioni,
tenace nell’affermazione dei principi e comprensivo per le umane debolezze.
Attraverso le Lettere e le Esortazioni Apostoliche indicò ai fedeli e ai giovani le
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vie della gioia che scaturiscono da una fede autentica e dalla “civiltà dell’amore”.
Morì a Castel Gandolfo il 6 agosto 1978, dopo breve malattia, mentre recitava
il Padre Nostro. Benedetto XVI ne dichiarò l’eroicità delle virtù il 20 dicembre
2012. Papa Francesco lo beatificò il 19 ottobre 2014.
Verso le ore 11 abbiamo partecipato alla Santa Messa e prima del pranzo abbiamo
visitato la chiesa parrocchiale di Sant’Antonino, dove Paolo VI ricevette il
battesimo il 30 settembre 1897. Sono state dedicate al Papa due cappelle: una
con il fonte battesimale che riprende importanti e antiche simbologie cristiane
per esprimere le radici del sacramento, l’altra con la lapide tombale del pontefice
defunto, collocata ai piedi dell’altare e donata da Papa Francesco alla parrocchia
per ricordare la grande figura di Paolo VI.
Nel pomeriggio abbiamo visitato il Santuario della Madonna della Neve di
Adro. E’ immerso nel verde della Franciacorta, lontano dall’abitato, accanto al
lago d’Iseo. Il santuario è sorto in seguito all’apparizione della Madonna a un
pastorello sordomuto l’8 luglio del 1519. Il messaggio della Madonna conteneva
il richiamo ad una vita cristiana più autentica e la richiesta della costruzione di un
santuario.
Ultima tappa del nostro pellegrinaggio è stata l’abbazia olivetana di San
Nicola di Rodengo a Saiano. Fondata come monastero benedettino cluniacense alla
fine dell’anno mille, divenne fin dall’inizio fondamentale punto di riferimento
spirituale del territorio e luogo di accoglienza per mercanti e pellegrini, poiché
era posta sul tracciato dell’antica Via Valeriana. Nel 1400 venne rifondata come
abbazia e affidata ai Monaci Benedettini Olivetani. Gli Olivetani rimasero a San Nicola
di Rodengo fino alla soppressione dell’Ordine del 2 settembre 1797, voluta da
Napoleone. Il ritorno degli Olivetani nell’abbazia, l’8 settembre 1969, è stato
auspicato e fortemente voluto da Papa Paolo VI che, essendo nativo di Concesio,
ben conosceva, per averla visitata più volte, il degrado dell’abbazia. Entrare
nella chiesa, nei tre chiostri, nella sala capitolare e nel refettorio del complesso
abbaziale vuol dire farsi coinvolgere nei ritmi pacati di una comunità monastica e
rivivere l’atmosfera di serena spiritualità di un lontano passato.
Nel tardo pomeriggio abbiamo ripreso la strada verso il ritorno, consapevoli
di quanto scrisse Paolo VI nell’esortazione apostolica “Evangelii Nuntiandi”:
“L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri o se ascolta
i maestri è perché questi sono testimoni. L’uomo contemporaneo, impegnato
nella conquista della materia, ha fame d’altro, e prova una strana solitudine. Il
cristiano, consacrato a Cristo, conosce un mistero: il mistero di Dio che invita
l’uomo a una partecipazione di vita in comunione senza fine con il Padre, il Figlio
e lo Spirito Santo. Oggigiorno più che mai occorrono testimoni dell’invisibile.
Gli uomini del nostro tempo sono degli esseri fragili che conoscono facilmente
l’insicurezza, la paura, l’angoscia. I nostri fratelli hanno bisogno di incontrare
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altri fratelli che irradiano la serenità, la gioia, la speranza, malgrado le prove e
le contraddizioni dalle quali essi stessi sono colpiti. Le nuove generazioni sono
particolarmente assetate di sincerità, di verità, di autenticità. Hanno orrore del
fariseismo sotto tutte le forme. Il mondo insomma ha bisogno di santi”.
Rosaria e Giulia Cordioli
Comunità del Collegio Universitario

Luci e ombre nella comunicazione umana
Il Ciclo di Conferenze è promosso dal Collegio Universitario Femminile “Don
Nicola Mazza”, dall’Università degli Studi di Verona, dall’ESU, dalla Fondazione
“Giorgio Zanotto”, 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 comunicazione
umana in tutte le sue sfaccettature, con le caratteristiche della velocità di
trasmissione e della globalità di diffusione, che è uno dei connotati più rilevanti
e peculiari del tempo che stiamo vivendo e che presenta – come ogni fenomeno
umano – aspetti sia positivi che negativi. Un discorso sulla comunicazione non
può prescindere dall’analisi della storia del linguaggio umano, che è lo strumento
relazionale che distingue la specie “homo sapiens” da tutti gli altri animali, e nel
contempo accomuna tutti gli esseri umani negando insensate barriere razziali.
I temi in discussione sono:
Storia del linguaggio, architrave della cultura umana (relatore professor
Francesco Cavalli Sforza); La comunicazione nelle relazioni di cura (relatore
dottor Giacomo Del Vecchio); Psicologia della comunicazione interpersonale:
dinamiche generazionali (relatore professoressa Daniela Lucangeli); La
comunicazione nel mondo globalizzato: i giornali, la rete e i media nella
formazione della pubblica opinione (relatore dottor Ferruccio De Bortoli); Geni e
imbonitori nella comunicazione pubblicitaria (relatore dottor Oliviero Toscani);
La comunicazione in politica: strumento di crescita civile e democratica o
cattura del consenso? (relatori professori Ilvo Diamanti e Luigi Ceccarini); La
comunicazione istituzionale: l’evoluzione del linguaggio del Quirinale dalla
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prima alla seconda Repubblica (relatore professor Marzio Breda); Comunicazione
e prospettiva di genere (relatori professoressa Fernanda Di Monte e dottoressa
Jessica Cugini); Un linguaggio rinnovato nella comunicazione religiosa: lo stile
di Papa Francesco (relatore professor Dario Edoardo Viganò); Comunicazione,
formazione ed educazione (relatore professor Michele Corsi).
Coordinano i rispettivi incontri:
professoressa Paola Cotticelli, professoressa Mirella Ruggeri, dottoressa Daniela
Brunelli, professor Franco Fummi, dottoressa Tiziana Cavallo, professor
Tommaso Dalla Massara, onorevole professor Federico Testa, dottor Maurizio
Corte, professor Andrea Gaino, professoressa Luigina Mortari.
Per chi fosse interessato a partecipare, diamo il calendario degli incontri conclusivi:
lunedì 23 novembre 2015
La comunicazione istituzionale: l’evoluzione del linguaggio del Quirinale dalla
prima alla seconda Repubblica
relatore: professor Marzio Breda
coordinatore: onorevole professor Federico Testa
lunedì 30 novembre 2015
Comunicazione e prospettiva di genere
relatori: professoressa Fernanda Di Monte e dottoressa Jessica Cugini
coordinatore: dottor Maurizio Corte
mercoledì 9 dicembre 2015
Un linguaggio rinnovato nella comunicazione religiosa: lo stile di Papa Francesco
relatore: professor Dario Edoardo Viganò
coordinatore: professor Andrea Gaino
lunedì 14 dicembre 2015
Comunicazione, formazione ed educazione
relatore: professor Michele Corsi
coordinatore: professoressa Luigina Mortari
a cura della Redazione

In gita a EXPO Milano 2015
EXPO Milano 2015: l’evento dell’anno. Impossibile non averne sentito parlare.
Incredibile la quantità di notizie che, con un ritmo sempre più incalzante, hanno
occupato un posto fisso sui notiziari e nei quotidiani. Contraddittorie le voci
lasciate trapelare dal gigantesco cantiere... “sarà un flop, non c’è nulla di finito”;
“è tutto sotto controllo, i lavori termineranno in tempo!”. Infinite le polemiche
sollevate su tutti i fronti. Assurdo non approfittare del fatto di averla “sotto casa”
per andare a vedere di persona il risultato finale.
Il mondo intero (o quasi) racchiuso in 1,1 milioni di metri quadrati... e ovviamente
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anche il Mazza ha voluto esserci! Una trentina di ragazzi, zaini in spalla e scarpe
comode, pronti a tuffarsi nella fiera più grande del mondo per carpire tutto ciò che
essa poteva offrire.
Nutrire il pianeta: questo il filo conduttore dell’Esposizione Universale di
Milano. Il cibo come cultura, elemento intrinsecamente rappresentativo di un
Paese, ed in primo luogo della sua gente. Il cibo come salute, linfa vitale per tutti
gli esseri viventi e decisivo per la determinazione dell’uomo in quanto tale. Il cibo
come sostenibilità, fondamento essenziale per la protezione del nostro pianeta e
la tutela delle sue meraviglie. Ad ogni Paese è stata data la libertà di sviluppare
il tema nel modo che riteneva più opportuno, e il risultato è un guazzabuglio di
architetture, colori, filmati, ingredienti, modellini, dimostrazioni e fotografie, il
tutto condito con quella tecnologia che ormai è arrivata a permeare ogni singolo
ambito della nostra vita.
Il primo impatto con
EXPO è difficile da
descrivere, ma se si
dovesse usare una sola
parola sarebbe “wow”.
Una marea di gente,
dalle famiglie, alle
coppie, ai gruppi di
amici, alle scolaresche
in gita; facce stupite,
estasiate, come in un
parco
divertimenti;
il suono di centinaia
di
lingue
diverse
intrecciate in una strana
ed inedita melodia;
i profumi particolari di cucine sconosciute, che in qualche angolo del pianeta
evocano in altre persone un’idea di casa; il gusto di piatti mai provati prima. Il sito
espositivo colpisce il visitatore a 360 gradi e sotto ogni punto di vista. Dovunque
lo sguardo si posi, qualcosa di spettacolare cattura l’attenzione. I padiglioni
sembrano gareggiare tra loro in maestosità ed imponenza: il prato fiorito e l’alveare
artificiale della Gran Bretagna, le sinuose dune desertiche degli Emirati Arabi Uniti,
i giganteschi fiori di loto del Vietnam, la piccola foresta dell’Austria, i quattro
enormi semi della Malesia, la rete sospesa del Brasile, la bianca e moderna struttura
di Palazzo Italia. E in mezzo a tutto questo, forse non altrettanto imponente ma
sicuramente di forte impatto, il simbolo di EXPO, l’Albero della Vita, che in orari
prestabiliti si anima, dando vita ad uno spettacolo estremamente suggestivo che
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vede lo sbocciare di tantissimi fiori a colorarne la figura.
Poco importa che la giornata sia disturbata da una pioggerella insistente o che
all’ingresso dei padiglioni più gettonati sia necessario aspettare il defluire di
un’eterna coda: anche se in una giornata l’impresa è assolutamente impossibile,
ogni angolo del sito espositivo merita di essere visto... e poi, si sa, un mazziano
non si ferma davanti a nulla.
Percorrendo più e più volte il Decumano in tutte le direzioni, piano piano si
arriva a farsi un’idea più precisa dell’Esposizione Universale e, se ad una
prima occhiata tutto sembra perfetto ed entusiasmante, uno sguardo più attento
può comunque trovare delle criticità. Sorvolando sul fatto che a quasi un mese
dall’apertura effettivamente una parte dei padiglioni era ancora in allestimento,
se non addirittura in costruzione, l’impressione generale che si evince dalla visita
dei diversi Paesi è che alcuni abbiano travisato il tema portante dell’Esposizione,
preoccupandosi più di mostrare gli aspetti accattivanti, “accalappia-turisti”, della
loro nazione piuttosto di sviluppare in maniera chiara il tema dell’alimentazione.
Fermo restando che per una persona amante dei viaggi, e in generale delle culture
straniere, tutto questo rimane molto interessante da vedere, il visitatore più
esigente potrebbe obiettare di non aver potuto approfondire quegli aspetti che
si sarebbe aspettato di veder trattati. Ma alla fine, dopo una giornata passata a
curiosare in ogni angolo del mondo, stremati dai chilometri macinati e anche un
po’ storditi dai continui stimoli con cui il sito colpisce, quella che rimane è la
sensazione di aver assistito ad una manifestazione internazionale, che pur nella
sua grandezza e importanza rimane costruita a misura d’uomo. Uno spettacolo di
suoni, colori e profumi che non può lasciare indifferenti: coinvolge attivamente,
colpisce di continuo, dà nuova vita a tutti i sensi e abbatte la diversità tra popoli,
etnie e culture, evidenziando quanto in fondo le differenze non siano altro che
infinite sfaccettature di una stessa pennellata.
Il mondo non è mai stato così vicino.
Federica De Marchi

La Sacra Sindone:
testimonianza dell’amore più grande
La primavera del 2015 è stata dominata da un grande
evento: l’ostensione della Sacra Sindone a Torino,
visitabile fino al 24 giugno, festa di san Giovanni Battista,
patrono della città e onomastico di san Giovanni Bosco.
La Sindone è un lenzuolo di lino, conservato nel duomo
di Torino, sul quale è visibile l’immagine di un uomo che
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porta segni interpretati come dovuti a maltrattamenti e torture compatibili con
quelli descritti nella passione di Gesù. La tradizione cristiana identifica l’uomo
della Sindone con il figlio di Dio, e il lenzuolo con quello usato per avvolgerne il
corpo nel sepolcro.

Il lenzuolo riporta due immagini molto tenui che ritraggono un corpo umano
nudo, a grandezza naturale, una di fronte (immagine frontale) e l’altra di schiena
(immagine dorsale): sono allineate testa contro testa, separate da uno spazio che
non reca tracce corporee. Sono di colore più scuro di quello del telo.
Attualmente, la Chiesa cattolica non si esprime ufficialmente sulla questione
dell’autenticità, lasciando alla scienza il compito di esaminare le prove a favore
e contro, ma ne autorizza il culto come icona della Passione di Gesù. Diversi
pontefici moderni, da papa Pio XI a papa Giovanni Paolo II, hanno inoltre espresso
il loro personale convincimento a favore dell’autenticità.
I fedeli che si recano al pellegrinaggio alla Sindone devono seguire un percorso
lungo 850 metri per avvicinarsi al lenzuolo. Il cammino inizia dai Giardini Reali
e dalla manica nuova di Palazzo Reale dove è stata allestita l’area della pre-lettura
per la preparazione alla visione della Sindone prima di entrare nella cattedrale di
San Giovanni Battista. Una volta arrivati davanti alla Sindone, sembra quasi che
il volto di Gesù legga dentro l’anima: un viso sofferente ma allo stesso tempo
l’immagine dell’amore più grande, colui che si sacrifica affinché l’umanità si
ricongiunga con il Padre.
Un dono che solo un vero amico può dare.
Si trovano inoltre degli approfondimenti dei santi nativi della città di Torino come
don Bosco e Domenico Savio.
Martina Ortis
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Comunità di Fontanafredda

Incontri di preghiera e di fede e proposte formative 2015-2016
Incontri di preghiera
1) Ritiri mensili (dalle ore 17,00 alle ore 19,00)
- 20 dicembre 2015: Che mi hai fatto? (Gen 12, 18)
- 17 gennaio 2016: Non dovrei avere pietà? (Gn 4, 11)
- 14 febbraio 2016: Signore, non disturbarti! (Lc 7, 6)
- 13 marzo 2016: Maria… ascoltava (Lc 10, 39)
- 17 aprile 2016: Davvero… era figlio di Dio! (Mc 15, 39)
- 15 maggio 2016: Dove andrai tu andrò anch’io (Rut 1, 16)
2) 8 dicembre 2015 solennità dell’Immacolata (dalle ore 15,30 alle ore 16,30):
Cantate al Signore un canto nuovo (Sal 97/98)
3) 20 marzo 2016 Domenica delle Palme (dalle ore 15,30 alle ore 16,30):
Benedetto colui che viene (Lc 19, 38)
4) E
 sercizi spirituali in week-end gestiti dall’équipe della Casa. Possibilità, su
richiesta, di esercizi spirituali a gruppi o singoli personalmente guidati
5) Lectio Divina sul Vangelo della domenica: ogni giovedì sera alle ore 20.30
Proposte formative
1) v enerdì 8 aprile 2016 ore 20,30: Non tardai per proseguir l’opera – Don Nicola
Mazza e la sua cura per lo straniero: gettare ponti per lasciarsi sorprendere da
ciò che è bello e buono (relatore professor don Domenico Romani incaricato di
Storia Pia Società Don Mazza)
2) Incontri vocazionali per giovani
- Riscoprire nella mia vita la gioia vera
- Con responsabilità nella nostra storia
- “Scrivere” la propria storia
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 797892 – e-mail: icscfonte€tiscali.it

a cura della Direzione di Fontanafredda
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Comunità missionarie

Cari amici, familiari, benefattori ed ex alunni
Si avvicina il Santo Natale! E’ fondamentale per noi cristiani vivere questo santo
giorno come un evento di fede e di grazia: è il compleanno di Gesù, il Figlio di Dio
fatto uomo, donato al mondo dalla Vergine Maria. Guardando quel bambino deposto
in una mangiatoia, vediamo il volto di Dio che è un volto di umiltà, di tenerezza, di
familiarità. Il Bambino con le sue braccia tese e spalancate ci vuole dire che Dio è
accogliente, e lo è con ognuno di noi, anche se siamo peccatori: con la Sua misericordia
possiamo accostarci a questo umile e Santo Bambino venuto per salvarci.

I nostri Progetti vanno bene e continuano con il ritmo di sempre: stiamo davvero
facendo uno sforzo notevole per migliorare il sistema di insegnamento. Abbiamo
costituito dei piccoli gruppi di bambini in modo da seguirli meglio. Facciamo il
doposcuola di portoghese, matematica, scrittura e scienze che sono le materie più
difficili per loro.
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Cari amici e benefattori, non posso che continuare a ringraziarvi per le vostre
preghiere e per il vostro aiuto che sta davvero sostenendo da anni il nostro
progetto: nello studio e nella crescita dei nostri ragazzi e ragazze; nel supporto
alle famiglie povere; con le borse di studio alle giovani più meritevoli e con le
due bande musicali che quest’anno hanno ricevuto tanti strumenti nuovi con
l’aiuto dei nostri carissimi amici dell’Associazione di Fontanafredda, con le cene
di solidarietà e con il contributo del CMDCA (Consiglio Municipale dei Diritti
dei Bambini e degli Adolescenti). L’aiuto di tutti voi ci ha inoltre consentito di
comprare un computer, una fotocopiatrice e materiale scolastico.
Ringraziamo tutti i giorni la divina Provvidenza!
Siamo riuscite ad organizzare momenti di formazione per i genitori, per gli
adolescenti, i professori, i catechisti e i giovani che si preparano alla Cresima.
Facciamo tutto con grande amore!
Siamo chiamati tutti ad essere strumenti di Dio per il riscatto e la promozione dei
poveri, in modo che si possano integrare pienamente nella società. Grazie per aver
ascoltato il loro grido ed averli soccorsi attraverso i nostri progetti.
Auguro a tutti un Buon Natale e un felice Anno Nuovo!
Un forte abbraccio a tutti voi ed una preghiera.
suor Rosa Melucci e comunità missionarie

Un viaggio di abbracci, sorrisi e molte emozioni
Siamo due studentesse universitarie che frequentano la facoltà di Scienze
dell’Educazione presso l’Università degli Studi di Verona. Il nostro corso prevede
lo svolgimento di un tirocinio formativo in vari enti che svolgono servizi in ambito
educativo.
Nel consultare l’elenco delle associazioni, una in particolare ci ha subito
incuriosito, ovvero l’Associazione delle Suore Mazziane in Brasile. Abbiamo
così contattato suor Angiolina e in poco tempo abbiamo scelto di fare questa
nuova esperienza che è stata possibile grazie al suo supporto e a quello della
Congregazione Mazziana.
Il 28 luglio siamo partite cariche di aspettative ed entusiasmo, con la voglia
di metterci in gioco, di conoscere una nuova cultura e di vivere in una realtà
completamente diversa dalla nostra.
All’arrivo siamo state accolte molto calorosamente nella comunità delle suore
mazziane che ci hanno ospitato nella “Casa Maria” immersa in un ambiente
sereno e ricco di vegetazione tipica brasiliana che da subito ci ha incantate.
Sin dai primi giorni abbiamo iniziato a conoscere la realtà di Alto do Mateus,
dove eravamo ospitate dalle suore, e visitato la sede del progetto “Escola pela
vida” e anche la comunità di São Pedro. Quello che ci ha colpite maggiormente di
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questo quartiere è la povertà che si percepisce camminando per le strade e negli
occhi delle persone che, nonostante ciò, dimostrano sempre la loro generosità.
Altra destinazione: Itapororoca, un paese che ci ha veramente sorpreso per la sua
semplicità, spontaneità e disponibilità nei nostri confronti. Qui siamo state ospitate
da Dona Zetinha, una figura importante nella nostra esperienza a Itapororoca, la
quale è riuscita a farci sentire a casa trasmettendoci tanto affetto.
Abbiamo partecipato alle varie attività proposte nel progetto educativo e siamo
rimaste molto colpite dalla calorosa accoglienza che ci hanno riservato tutti i
bambini; abbiamo giocato molto con loro ed è stato come ritornare bambine ed
emozionarsi con poco.

Abbiamo constatato che la povertà di questi bambini è solo esteriore e non
interiore poiché sono stati tutti molto generosi e disponibili.
Quando è stata ora di salutarsi ci è rimasta impressa una frase che rappresenta uno
dei significati di questa esperienza: “Quando tornerete in Brasile avrete molte
case e molti amici”.
Consigliamo questa esperienza a tutti i nostri coetanei, in quanto permette di
arricchire il proprio bagaglio personale per guardare la quotidianità con occhi
diversi.
Alice Tagliaro e Greta Visioli
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RUBRICA DELLA FAMIGLIA
“Una coppia imperfetta”
Negli ultimi anni ho avuto
modo di partecipare a numerosi
matrimoni: cugini, parenti, amici
che con grande gioia ed emozione
hanno detto il fatidico SI. Anche
il 2015 si sta dimostrando
interessante da questo punto di
vista, soprattutto perché ho avuto
e avrò modo di essere testimone
di due amiche molto care, di
cui una conosciuta fin dalla più
tenera infanzia. A fine agosto ha
pronunciato anche lei quelle frasi
semplici ma profonde, sancendo
un patto unico ed eterno con suo
marito di fronte a noi testimoni e
alla comunità. Ovviamente alcune
lacrime di commozione hanno accompagnato questo momento, ma i
suoi occhi brillavano anche per la gioia di poter finalmente coronare
quel grande amore. Proprio pochi giorni prima mi aveva confidato
che si sentiva felice come non mai, felice davvero, perché l’uomo
che avrebbe sposato era ciò che aveva sempre desiderato: l’uomo
perfetto. È stato toccante sentirle pronunciare quelle parole, vedere
la sua commozione sincera, piena di speranza. Tutto ciò mi ha
portata a riflettere nuovamente sul tema dell’amore, del matrimonio
e della coppia, tematiche che mi hanno sempre intrigata e posta di
fronte a grandi domande e dubbi. In particolare negli ultimi anni
ho avuto la fortuna di conoscere numerose coppie che con il loro
esempio rendono concreto questo messaggio d’amore in maniera
così profonda e vera da convincermi dell’esistenza delle “coppie
perfette” per antonomasia. Una definizione che anche questo agosto
sembrava calzare a pennello per la mia amica. C’era però qualcosa
che non mi convinceva e questo enigma mi è piombato di nuovo
addosso: “Ma esistono davvero le coppie perfette?”. Ho deciso così
di cercare attivamente una risposta ed un giorno in una libreria mi
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sono imbattuta in un volume con un titolo che sembrava fatto al caso mio: “La
coppia imperfetta” di Mariolina Ceriotti Migliarese. Incuriosita ho preso in mano
il libro e, sfogliandolo, ho capito che poteva fornirmi alcuni importanti spunti di
riflessione.
Mariolina Migliarese è un medico neuropsichiatra infantile che vive a Milano e
che tra varie cose lavora come psicoterapeuta per adulti e coppie, occupandosi
da alcuni anni della formazione di genitori e insegnanti. Una donna, madre
di sei figlie, capace di presentare la coppia per quello che è: una straordinaria
avventura. I protagonisti del libro sono l’uomo e la donna che si prendono cura
l’uno dell’altro “finché morte non li separi”, e sembrano essere loro i veri grandi e
misconosciuti eroi del nostro tempo. Lungo i vari capitoli del libro, la Migliarese
ribalta con una particolare sensibilità, acutezza ed esperienza, il modo di pensare
l’amore: non come una fiamma che una volta accesa rimane perennemente tale,
ma come un processo che richiede quotidianamente coraggio, pazienza e forte
volontà. È un cammino, una sfida appunto che chiude in se difficoltà ed intoppi
e come tale necessita di un allenamento costante. Sono citati e descritti esempi
concreti presi dalla sua esperienza come psicoterapeuta che portano in luce la
“verità”: quelle che noi chiamiamo coppie perfette sono in realtà frutto di una
costante cura dell’altro, oltre all’accettazione delle imperfezioni che ciascuno
porta con sé. La Migliarese dona una prospettiva nuova della coppia, che può
essere perfetta nell’imperfezione e che richiede al singolo di assumersi grandi
responsabilità soprattutto verso l’altro. Alcune domande che spesso giovani o
meno si pongono a riguardo e che sembrano non avere soluzione, hanno qui una
risposta, anzi sembrano essere proprio necessarie per dare il via al processo di
costruzione di una coppia. La persona giusta, il significato dell’innamoramento, la
noia in una relazione e così via: proprio sulla concretezza di tali domande e non su
ideali astratti vuole porre l’attenzione la Migliarese e ridare un significato nuovo
al tutto. Il successo della coppia viene raggiunto solo capendo il significato vero
di un rapporto: non la ricerca della perfezione nell’altro, ma l’accettazione della
sua imperfezione, della sua unicità. Essere coppia perfetta non è un qualcosa di
dato a priori e confermato da un “SI” scambiatosi di fronte alla comunità, ma è
il risultato di una volontà grande di cambiamento, basato sulla logica di fiducia
dell’altro. È il fidarsi del proprio partner nella sua imperfezione che permette il
miglioramento prima di tutto della persona stessa e poi il raggiungimento della
perfetta imperfezione.
Silvia Carretta

23

MISCELLANEA
Quartet

“La vecchiaia non è per femminucce”
- Film d’apertura della 30° edizione del Film Festival di Torino (2012), presentato nella
sezione “Festa mobile”
- Candidato al David di Donatello (2012) come miglior film dell’Unione Europea
- Candidata ai Golden Globes (2013) Maggie Smith come miglior attrice in un film brillante
- Candidato ai British Independent Film Awards (2013) Billy Connolly come miglior attore
non protagonista

Quartet è una commedia
drammatica del 2012
diretta
da
Dustin
Hoffman. Il film è stato
presentato all’apertura
della 30° edizione del
Film Festival di Torino.
Beecham House è una casa
di riposo per cantanti lirici
e musicisti in pensione,
immersa nel verde della
campagna inglese.
Il 10 ottobre di ogni anno i suoi famosi ospiti organizzano uno
spettacolo per festeggiare la nascita del compositore Giuseppe
Verdi, oltre che per raccogliere fondi e finanziare la costosa casa
che li ospita. Tutti gli ex musicisti ed ex cantanti sono in fermento,
lavorano sodo per ritornare splendenti e in forma come il pubblico
li ricorda.
Sono grandi artisti che, pur non essendo più nel periodo della loro
giovinezza, hanno comunque mantenuto i loro vizi, per cui c’è chi
beve di nascosto, chi si sente male e chi addirittura si rifiuta di
cantare.
Tra gli ex professionisti ospiti della casa vi sono anche Reginald Paget
detto “Reggie” (Tom Courtenay), Wilfred Bond detto “Wilf” (Billy
Connolly) e Cecily Robson detta “Cissy” (Billy Connolly). Questi
erano e sono grandi amici dall’epoca della loro illustre carriera e
membri di un famoso Quartetto, assieme a Jean Horton (Maggie
Smith), che si era sciolto al momento del divorzio tra Reggie e Jean.
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L’armonia della casa viene alterata proprio dall’arrivo di Jean Horton. L’ex
cantante lirica è talmente ostinata, che anche davanti al tentativo degli amici
di coinvolgerla nello show, risponde con un rifiuto categorico di cantare. Ma
Wilf e Cissy non demordono nel loro piano di far riunire il famoso quartetto e
così escogitano un inganno per coinvolgere l’amica e costringerla ad esibirsi.

Quando Jean scopre il piano orchestrato dagli amici si arrabbia e brandendo
un mazzo di fiori colpisce la povera Cissy. Cecily è affetta da un principio di
demenza senile per cui all’aggressione ricevuta dall’amica ha un collasso. Jean,
scossa dall’accaduto, cerca di ritrovare in sè le forze per tornare quella che era
un tempo. Nella ricerca della motivazione per tornare a cantare, Jean decide di
far visita ad un suo caro amico ormai costretto a letto per una grave malattia.
L’ex cantante lirica vede negli occhi dell’amico la voglia e il desiderio di calcare
ancora i palcoscenici, nonostante l’età e la malattia. Questo incontro le è
fondamentale per capire che non può abbandonare ciò che ha sempre amato, solo
per via dell’età e così decide di tornare a cantare e riformare il famoso quartetto!
Nonostante le difficoltà che sorgono durante le prove, la sera del 10 ottobre lo
spettacolo va in scena con un grandissimo successo per tutto il Quartetto.
Quella serata rappresenterà non solo un ritorno del grande Quartetto, ma
anche l’occasione per Jean e Reggie di chiarirsi e ricominciare la loro lunga e
tormentata storia d’amore!
Dustin Hoffman debutta nella regia per la prima volta a 75 anni, con un film
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che racconta la vecchiaia di un
artista che non si arrende davanti
ad un corpo non più forte e ad
una voce che non squilla come
un tempo.
Jean, Reggie, Wilf, Cissy sono
personaggi ostinati e forti nel
mantenere viva la motivazione
che riesce a farli sentire ancora
giovani.
Uno dei protagonisti del film
è la musica, una cosa che non
ha tempo: il regista sceglie per
rappresentarla il “Rigoletto” di
Verdi, suonato e cantato da artisti di oggi e di ieri.
Ecco, Quartet rappresenta sia la vecchiaia che la musica. La musica non può essere
definita “vecchia”, così come le persone rimangono sempre loro stesse anche con
il passare degli anni… Ed è questo il messaggio che suona forte e chiaro in questo
lungometraggio. Come dice Cissy in una battuta del film “La vecchiaia non è cosa per
femminucce!”, ed è vero! Serve coraggio ed ostinatezza per affrontarla; si ha bisogno
di cercare e trovare uno
scopo e una motivazione
da mantenere vivi, che
diano forza anche in quei
momenti bui in cui tutto
diventa faticoso.
Sono esattamente così,
i personaggi di questa
commedia drammatica:
forti, coraggiosi e che
si aggrappano alla vita,
perché essere anziano non
vuol dire abbandonarsi al
passato con nostalgia, ma
vivere la vita e le proprie
difficoltà con i mezzi a disposizione, senza lasciarsi scoraggiare. Come la musica
non ha tempo anche le persone, se sono in grado di mantenere il loro spirito intatto,
non hanno età.
Anna Sperotto
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L’ANGOLO DELLA POSTA
Cara suor Angiolina e suore tutte,
dopo quasi dieci anni come dipendente in centralino, vi ho
lasciato il mese scorso per raggiunti i limiti alla pensione!
Sono stata bene con voi! Insieme a voi, alle ragazze e alle persone
che lavorano per voi e che ho incontrato, diciamo aperto la
porta!!!, in questo mio rapporto di lavoro.
Ma non è stato solo questo! A voi mi lega anche il fatto di essere
una ex allieva, di esservi amica e di aver fatto un pezzo della
strada della mia vita assieme a voi: avete partecipato ai miei
momenti felici, a quelli tristi. La vostra presenza affettuosa e
la vostra preghiera mi hanno accompagnata in quest’ultimo
anno difficile per me e per i miei genitori. Di questo vi ringrazio
moltissimo!
Comunque non ci siamo lasciate: ci vedremo non più tutti i giorni,
ma ci sentiremo vicine sempre. Un fortissimo abbraccio
Elisabetta Ederle
Gentile redazione,
leggiamo con tristezza, purtroppo, l’attualità e la veridicità
degli episodi raccontati1. Essi episodi sono ormai vita quotidiana;
corruzione ed evasione e malaffare sono entrati nella pelle (non
sono un semplice vestito che si può dismettere!).
La tristezza s’annega nell’amarezza perché discorsi, messaggi e
insegnamenti del Santo Padre sono ogni domenica accantonati
almeno nel 90% dei casi. Dei politici e amministratori è meglio non
parlare! Si pensa a feste canti e balli e non ci si accorge che siamo
già sul burrone finanziario.
Ma la correttezza sociale, la condivisione non s’inventa dall’oggi
al domani; la nostra comune storia italiana già dal 1860 è piena
di ruberie e malaffare, specie ad alto livello: questa faccia della
medaglia non si conosce, anzi, non si deve conoscere.
Bravo l’autore e tutta la redazione che ha avuto il coraggio
di alzare la voce e dire: ... ma il re è nudo!..
Cari saluti,
Annalisa e Gaetano Mari
1

 li scriventi si riferiscono all’articolo sull’evasione pubblicato nel n. 2/2015 del nostro
G
giornalino
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APPUNTAMENTI MAZZIANI
16 gennaio 2016	memoria del beato Giuseppe Tovini ex-allievo
mazziano
6 marzo 2016	festa delle ex-allieve e commemorazione della
nascita di don Nicola Mazza
24 aprile 2016	festa a Marcellise con la comunità parrocchiale
nel XXVII dell’iniziativa: alle ore 11.00
concelebrazione eucaristica e, a seguire, pranzo
comunitario
3 giugno 2016	solennità del Sacro Cuore di Gesù, festa
patronale dell’Istituto: alle ore 11,00 Santa
Messa in Casa Madre
30 luglio 2016	commemorazione della morte di don Nicola
Mazza (151°) con le famiglie mazziane, gli ex
allievi e gli amici a Verona, in Via S. Carlo, 5
(Santa Messa ore 18,30)
22 agosto 2016	festa a Fontanafredda per il 50° anniversario
dell’apertura della “Casa” (inizio ore 20,00)
31 ago-8 sett 2016	novena alla Madonna del Popolo (ore 18,00)
nella cappella di Casa Madre: vespro e rosario
10 settembre 2016	pellegrinaggio mazziano al Santuario della
Madonna della Corona: ore 9,30 Santa Messa
2 ottobre 2016	festa di san Daniele Comboni presso la
comunità di Avesa: ore 9,30 Santa Messa alla
Camaldola e, a seguire, momento conviviale
5 novembre 2016	festa patronale di san Carlo: ore 18,30 Santa
Messa all’Istituto maschile a Verona in Via S.
Carlo, 5
8 dicembre 2016	solennità dell’Immacolata: 84° anniversario
dell’inizio della nostra Congregazione: ore
11,00 Santa Messa
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NOTE DI CASA

Sono nati:
Marie Perrine, secondogenita di Immaculee Hakizimana e Rémy Ntaco
Si sono laureate:

Silvia

Laura

Silvia Bartoloni di Firenze in Lingue e Culture per il turismo e il
commercio internazionale
Laura Formaggio di Concadirame (RO) in giurisprudenza
Si sono sposati:
Rosangela Bee con Riccardo Marchi Adani a Mirano (VE)
Joseane Bezerra (economa della missione in Brasile) con Riccardo
Mazzi a San Vito al Mantico di Bussolengo (VR)
Maristella Bonamini con Gianluigi Virgili 50 anni fa nella chiesa
parrocchiale di Zevio (VR)
Ricordiamo nella preghiera
coloro che sono entrati nella Casa del Padre:
Alessandro Giachi, cognato delle ex allieve Maristella e Graziella
Bonamini
Lorenzo Gnuffi, fratello dell’ex allieva Lucia
Suor Agostina Merzari, suora di don Mazza
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Commiato a suor Agostina Merzari
Omelia della liturgia di commiato

Verona, 21 luglio 2015, chiesa di San Paolo in Campo Marzio

“Alla veglia del mattino
il Signore… gettò uno
sguardo sul campo degli
Egiziani e lo mise in rotta”
(Es 14, 24). Sempre “di
buon mattino… al levare del
sole” le donne si recano al
sepolcro per ungere il corpo
del Signore e si scoprono
destinatarie dell’annuncio
pasquale: “Voi cercate Gesù
Nazareno, il Crocifisso.
È risorto, non è qui” (Mc
16, 1.6). La liberazione
di Israele dalla schiavitù
dell’Egitto è anticipo e
preludio della liberazione
dalla morte che il Signore
Gesù, richiamato alla vita
dalla potenza del Padre,
dona a tutti coloro che
credono in Lui.
Nell’esperienza battesimale – confermata dalla consacrazione religiosa – la nostra
sorella Agostina è stata resa sacramentalmente partecipe del mistero pasquale del
suo Signore, che ora contempla come il Signore della vita e della storia.
Una vita che per Agostina inizia a Centro di San Mauro di Saline il 1° marzo 1924.
Entrata in Congregazione il 1° giugno 1950, emette la sua prima professione l’8
dicembre 1952, e quella perpetua il 13 giugno 1958.
Dopo le prime esperienze di servizio è chiamata al ruolo di Superiora a Padova,
a Pilcante, a Begosso. Ricopre anche l’incarico di Vicaria generale e poi ritorna
come Superiora prima a Fontanafredda e poi in Casa Madre. Ha fatto anche parte
del Consiglio della Congregazione.
Questa rapida, e pure incompleta, carrellata degli incarichi ricoperti da suor
Agostina ci fa facilmente capire la fiducia che le consorelle hanno riposto in
lei, nel corso di diversi anni. E giustamente, perché suor Agostina si è sempre
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rivelata una religiosa molto legata
al suo Signore, appassionata del
carisma di don Nicola Mazza; molto
materna, gentile, delicata e rispettosa
e non invadente nel suo modo di
rapportarsi con gli altri.
Pure nel lungo periodo dell’infermità
ha sempre vissuto un amore intenso
per il suo Signore e non è venuta
meno la sua passione educativa ed
evangelizzatrice. Anche di fronte alle
studentesse, alle quali dispensava
gocce di sapienza umana e cristiana,
testimoniava con intensità la sua
gioia di aver risposto prontamente
alla chiamata del Signore. Alle
consorelle, possiamo dire sino all’ultimo, ha ricordato il valore della fraternità,
della pazienza, del perdono reciproco e della gioia della consacrazione. Certamente
suor Agostina attingeva questa serenità e questa carica spirituale da quel cibo
quotidiano che per lei era rappresentato dalla Eucaristia e dalla Parola del Signore.
Quella Parola che il Vangelo di questo giorno ci richiama essere il fondamento
della nuova famiglia di Gesù. Questi proclama il primato della comunione
spirituale sui vincoli di sangue. La sua famiglia è composta da tutti coloro che,
consanguinei o stranieri, lontani o vicini, sono accomunati dall’unico desiderio
di vivere il dialogo di alleanza con il Signore Gesù, ascoltare lui e rimanere con
lui. Questo suor Agostina lo aveva capito bene e lo viveva, lo testimoniava nel
nome del Signore e con la carità propria di una autentica consacrata mazziana. La
affidiamo alla benevolenza del Padre, consapevoli che ella già gode il premio di
chi ha compiuto la sua volontà.
don Corrado Ginami
Le testimonianze di amici e conoscenti…
Certamente in questo momento di separazione fisica dalla nostra suor Agostina
l’emozione è grande. Aver vissuto insieme gli ultimi anni di una sorella che già
era fragile di salute fin da giovane, ci rende capaci di guardare con molta gioia
alla sua vita, la vita lunga di suor Agostina che nella sua semplicità è stata una
testimonianza di vita religiosa: stava volentieri in comunità, nel servizio fraterno,
nella fedeltà al nostro carisma. Di lei e della sua cara consorella defunta suor
Natalia ricordo l’amicizia che le legava in forza, appunto, dell’amore e della
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fedeltà al carisma che le due avevano abbracciato. Entrambe desideravano che
noi giovani brasiliane fossimo felici della nostra vocazione e missione.
Donna serena, semplice, tranquilla, di pace e di preghiera e tutta abbandonata alla
Volontà di Dio.
Ringrazio molto Dio per aver avuto l’opportunità di vivere insieme a lei negli
anni in cui sono stata a Verona: ricordo le nostre conversazioni sempre molto
spirituali sul carisma, su come Dio ci chiama a vivere bene la nostra vocazione.
Dio nella Sua infinita bontà ha già accolto suor Agostina nel Suo giardino, nel
quale lei è entrata con i suoi passi lenti e silenziosi, senza fare rumore e a noi
rimane tutto ciò che ci ha trasmesso con la sua vita.
Un fraterno abbraccio da noi suore brasiliane: Perpetua, Grazia, Silvia, Clautide
e Jaciane.
suor Perpetua Socorro Andrade da Silva
Suor Agostina, che ricordo con affetto e gratitudine, maestra di semplicità e
cortesia, fede e umiltà. Grazie di averti conosciuta. Quando ci siamo conosciute
tanti anni fa, ti avevo detto che abbiamo qualcosa in comune: il tuo onomastico e il
mio compleanno. Quanti buoni consigli mi hai dato; mi parlavi di Sant’Agostino
però, mi dicevi, preghiamo sempre come ha fatto la sua mamma santa Monica.
Porterò per sempre il tuo caro ricordo, grazie. Dal cielo ricordati anche di noi.
Con affetto
Erminia Conati
… e quelle dei familiari
Carissima, dopo tanti anni di sofferenza accettata con tanta umiltà, in silenzio te
ne sei andata incontro al Signore che hai tanto amato e pregato. Ora ci hai lasciato,
ma avremo un angelo in Paradiso, il nostro affettuoso ricordo resterà sempre con
noi. Grazie a te e a tutte le persone che ti sono state vicine e ti hanno aiutato.
tua sorella Beppina e famiglia
Vorrei ricordare la cara zia suor Agostina e rivolgermi a lei nella certezza che mi
sta ascoltando.
Nella tua vita sei sempre stata una persona buona: avevi una parola generosa e
di conforto per tutti. Quando venivamo a trovarti ci accoglievi sempre a braccia
aperte e, dopo qualche istante, i tuoi occhi si riempivano di lacrime. “Ecola che la
fa el piantìn”, dicevamo noi. Tu però precisavi subito che erano lacrime di gioia.
Non ci lasciavi mai andare via a mani vuote: un sacchetto di caramelle o un porta
coroncina confezionato con le tue abili mani.
Ricordo con affetto le tue raccomandazioni: “Sii sempre ordinata nel vestire,
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gentile nei modi e rivolgi le tue preghiere alla Madonna perché ti aiuti in tutte le
tue necessità”.
Sei tornata nella Casa del Padre. So che da lassù, con nonna Maria e nonno Toni,
veglierai con il tuo sguardo amorevole su tutti noi.
Grazie per la PERSONA che sei stata e per tutto ciò che ci hai insegnato.
Tutti noi ti ricorderemo con immenso affetto.
Benedetta e fratelli
Da poco ci ha lasciato suor Agostina. Tutti la conoscevano, l’amavano e
chiamavano suor Agostina, ma pochi forse sanno che il suo nome di battesimo
era Alma, che in latino significa “anima”. Proprio in questo nome risiedeva la sua
benedizione, la capacità di far fiorire e rendere rigogliosa l’anima delle persone
che hanno avuto la fortuna di incontrarla.
Suor Agostina, che noi pronipoti chiamavamo “zia Suora”, aveva sempre una
parola gentile e una carezza consolatoria. Al termine delle nostre visite ci salutava
con la raccomandazione: “Ricordatevi sempre di amare, aiutare ed ubbidire
mamma Luciana e papà Mario”. Al suo fianco si potevano provare solo sentimenti
di amore e bontà.
Noi sentiamo di dover ringraziare la zia Suora perché è sempre stata un modello
di compassione e amore, un modello che basava il suo insegnamento sulla pratica,
dimostrando carità in ogni momento della sua vita.
Questo Natale sentiremo la mancanza del suo biglietto d’auguri, che ogni anno
puntualmente arrivava, scritto con la sua grafia ormai resa tremula dagli anni.
Tutti noi abbiamo fatto tesoro della memoria dei suoi amorevoli insegnamenti che
ricorderemo per sempre con mamma e zia Raffaella.
Grazie per il suo amore, grazie per la santità del suo esempio di vita dedicata
interamente a Gesù.
Maria Silvia con Benedetta, Alberto, Marco e Maria Gloria

A te che sei il mio amore…
A te che sei il mio amore, il mio amico, il mio fratello, il mio compagno di viaggio.
A te, che sei tutto insieme.
Grazie per la fermezza in tutto quello che credi, quello che fai e quello che dici;
per il tuo senso di giustizia nelle cose, per la tua mente libera e il tuo senso critico.
Non sai quanto il tuo esempio possa smuovere anche gli animi più pigri e confusi.
Grazie per il tuo ottimismo, per il tuo amore incondizionato verso e la vita e
per tutte le piccole cose belle che la caratterizzano. Solo così mi hai aiutato nel
volermi sempre bene, m’incoraggi e mi sproni nelle mie scelte.
Grazie per quando mi fai ridere e per ogni singolo episodio che colora la nostra
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vita. Quando quella sera a
Roma tornando all’hotel ti
sei messo i miei sandaletti
che mi facevano tanto
male, cedendomi le tue
scarpe da ginnastica.
Grazie perché con te ho
imparato ad amare nel
profondo. Amandoti per
i tuoi pregi e difetti, per
la tua diversità da me ma
anche complementarietà,
mi hai fatto conoscere più
aspetti di me stessa.
Grazie per le nostre
gite fuori porta: posso
ricordarmi i dettagli di
ognuna. Come quando
abbiamo guardato il lago
dall’alto su quella collina
di Salò. Il tramonto,
la terra calda dove il
sole aveva battuto tutto
il giorno. L’erba morbida: così piacevole sedersi. Quel posto stava aspettando
proprio noi.
Grazie per la passione che condividiamo per la natura, le passeggiate insieme a
te e i nostri discorsi che le accompagnano. I nostri punti di vista, alle volte simili,
alle volte differenti, sono sorretti dagli stessi valori e non fanno che arricchirci
reciprocamente.
Grazie perché sai perdonare e chiedere scusa. Non porti rancore verso gli altri,
non hai pregiudizi e insegni a non averli. Il tuo modo limpido di guardare la vita
riempie il cuore di speranza.
Grazie per quando mi tieni la mano quando sono in difficoltà ma mi lasci libera
di provare.
Grazie perché con te ho sentito il calore della famiglia e il tuo amore infinito mi
fa sentire sempre a casa.
Rosangela Bee
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Zevio, 23 agosto 2015
50 anni fa, era il 23 agosto del
1965, Maristella e Gianluigi si
univano in matrimonio nella
chiesa parrocchiale di Zevio.
Un matrimonio che ha fatto
parlare di sé, sia perché lo
sposo era sindaco e uno dei più
appetibili scapoli del paese e
la sposa poco più che bambina
che aveva avuto bisogno
del consenso dei genitori
(all’epoca la maggiore età si
raggiungeva a 21 anni e lei
ne aveva appena compiuti
20), sia per la giornata scelta:
un lunedì, contro tutte le
“buone usanze” locali. Un
matrimonio che ha continuato
a far parlare di sé quando i
due sposi, scandalizzando i
buoni parrocchiani, decisero
di occupare insieme in chiesa
i posti riservati per tradizione
ai soli uomini.
Un matrimonio su cui pochi erano disposti a scommettere per le differenze tra i
due: censo, età, esperienza: lui, uomo fatto, navigato nelle cose del mondo; lei,
uscita da poco di collegio, che faticava a mettere i piedi per terra.
A distanza di cinquant’anni, con qualche anno, tre figli nuore e nipoti, e qualche
acciacco in più, hanno celebrato le loro Nozze d’Oro, a dispetto degli scettici.
Il segreto? Affetto, stima e rispetto reciproco, ma soprattutto l’impegno costante
teso ad accorciare le distanze e a non enfatizzare le differenze.
Maristella e Gianluigi, noi della redazione ci uniamo ai vostri familiari che hanno
celebrato con voi questa ricorrenza che non è il traguardo, ma solo una tappa importante, certo, ma non il traguardo - per augurarvi di continuare a percorrere
insieme il vostro cammino e con l’occasione ringraziamo Maristella, che è stata
tra le fondatrici del nostro giornalino, per tutti gli anni della sua collaborazione.
la Redazione
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Per conoscere don Mazza
Lanciando un progetto originale di
Missione nell’Africa Centrale, don
Mazza manifesta una grande fiducia
nei popoli africani che fin dall’inizio
desidera protagonisti del loro destino.
La costante necessità di sperimentare,
saggiare i progetti, valutare e correggere, modella in questo
prete fondatore una personalità attraversata da inquietudini
e insicurezze, aumentate dalle turbolenze di guerre e
rivoluzioni. Ma l’atteggiamento di profonda preghiera, la
fiducia nella Provvidenza che illumina e offre sulla strada
della vita i mezzi necessari, danno fermezza alle sue iniziative.
Religiose e religiosi di don Mazza operano anche in Brasile
da più di trent’anni: Lavorano nascosti in piccoli progetti.
La divulgazione del pensiero del fondatore, che li ispira, può
creare attorno a loro un nuovo respiro e appoggio.
Nicola Mazza, “Essere Società – Essere Chiesa”, Antologia di scritti a cura di Domenico Romani.
Prefazione di padre Giancarlo Bregantini, arcivescovo di Campobasso-Bojano
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