Domenica 3 marzo 2019
Le nostre “ex” raccontano
La prima domenica di marzo, oltre ad anticipare con un timido sole ed un clima
mite l’imminente arrivo della primavera, costituisce per le Mazziane di ieri e di
oggi un appuntamento fisso. Ogni anno in tale occasione il Collegio di via Campofiore apre infatti le porte alle sue vecchie studentesse, che convergono a Verona da
diverse parti d’Italia (e talvolta d’Europa) per trascorrere insieme una giornata “in
famiglia”. Ed il 3 marzo scorso non ha ovviamente fatto eccezione.
Per quanti anni possano essere trascorsi dall’ultima volta
che ci hai messo piede, varcare la soglia del Collegio (quel
luogo che una volta chiamavi
“casa”) rimane un’emozione.
Dagli immancabili divanetti compagni di chiacchiere e
risate, al centralino dove al
ritorno dalle lezioni trovavi
sempre un sorriso ad aspettarti, dal giardino interno accudito con tanta cura e tanto
amore, alla biblioteca dove
trascorrevi ore ed ore di studio matto e disperato… ogni angolo lascia riaffiorare i
più disparati ricordi che, rivisti sotto la nuova luce del presente, si colorano di sfumature che in passato non ti saresti mai immaginata. Ed è bello poter condividere
tutto questo con quelle che sono state le tue compagne di avventura nel tumultuoso
periodo dell’università. Anche se i nostri percorsi di vita ci hanno inevitabilmente
portate a percorrere strade diverse, molte delle amicizie costruite e consolidate nel
corso degli anni di Collegio sono sopravvissute al tempo e alla distanza. Lo spirito di gioia e condivisione che si è subito creato in occasione della festa delle ex
allieve è la testimonianza tangibile di quanto profondamente il carisma mazziano
abbia influenzato e plasmato il nostro essere. “La bocca esprime ciò che dal cuore
sovrabbonda” recita il Vangelo annunciato nel corso della messa; sicuramente i
valori che Don Mazza ci ha lasciato e le nostre carissime suore contribuiscono
a diffondere tirano fuori il bene da un buon tesoro. Al pranzo si respirava aria di
famiglia… una famiglia che anche quest’anno si è arricchita di elementi: da nuove
ex allieve, a fidanzati e mariti, passando per bambini di tutte le età… una famiglia che non dimentica anche tutte le Mazziane che non hanno potuto partecipare
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per motivi geografici, lavorativi o familiari. C’è anche chi non si è presentata per
non correre il rischio di partorire in suolo veronese… a ragion veduta, visto che
la mattina seguente abbiamo ricevuto l’annuncio che proprio la sera della festa è
nato il piccolo Luigi! Ed è così che quando la sera siamo tornate al nostro tran-tran
quotidiano, ognuna di noi ha portato nel suo cuore un caro ricordo di tutte le altre.
Richiamando a sé le sue “vecchie conoscenze”, il Collegio si fa, ora come in passato, un punto di incontro per continuare a tessere nuovi intrecci, i cui colori e le cui
trame arricchiscono la tela delle nostre vite di sfumature e fantasie sempre diverse.
Federica de Marchi

I miei anni al Collegio don N. Mazza
Era il lontano 1966. Il Collegio Universitario Don Nicola Mazza apriva le
sue porte e le Suore entusiaste erano lì attente ad ascoltare le richieste delle
giovani studentesse che erano alla ricerca di un alloggio, pronte ad accoglierle
e premurose a soddisfare le varie esigenze. È lì che io, proveniente da un
paesino della provincia padovana, completamente squattrinata, mi presentai.
Mi accolse una Suora minuta, umile ma con lo sguardo vivace, con una voce
sottile ma rassicurante che traspariva
calore ed affetto ad ogni parola; chi era
quella suora? Era…Suor Agnese!!!!
Grande Suora. Le raccontai la mia storia,
le dissi che la mia famiglia in quel periodo
aveva grosse difficoltà economiche e
che i miei genitori, loro malgrado, non
avrebbero potuto aiutarmi, lei mi rispose:
“va bene, non hai soldi, ma intanto vieni
e poi vedremo come si può fare”. Queste
parole mi riempirono il cuore di gioia,
mi sembravano un miracolo, mai avrei
immaginato esistesse tanta carità. Così
io potei cominciare a realizzare i miei
sogni: uscire da un paesino di campagna,
incontrare altri mondi, conoscere altre
persone e soprattutto continuare gli studi
iscrivendomi all’Università dove poi
proseguii fino ad arrivare alla laurea,
traguardo altrimenti irraggiungibile, ma molto importante per me e per poter
così aiutare la mia famiglia. Ancora adesso penso che, se non avessi incontrato
le Suore del Don Mazza e Suor Agnese in particolare, non avrei mai potuto
raggiungere il traguardo che mi ero posta: la laurea; perciò il mio senso
2

di riconoscenza e di gratitudine
è fortissimo e sarà per sempre.
Ricordo anche le altre Suore che
ho conosciuto e incontrato in quella
sede: Suor Domenica, Suor Maria
Rosa, Suor Agostina, Suor Lucia,
Suor Rita, Suor Elisa, Suor Maria
Teresa, Suor Natalia, Suor Germana,
Suor Raffaella ed altre di cui
dimentico il nome, ma non il volto,
tutte con le stesse caratteristiche:
bontà, simpatia, calore umano,
generosità, ovvero ricche di carità.
Queste caratteristiche sono diventate
un modo di comportamento, uno
stile di vita e un connotato che
le contraddistingue ancora oggi
nonostante il passare del tempo e gli
anni che avanzano. Ricordo anche
Don Renzo Bellomi, Sacerdote
illuminato poi diventato Vescovo di
Trieste. Su indicazione di Suor Agnese, Lui mi procurava qualche lavoretto
dignitoso, necessario per sbarcare il lunario, ma non troppo impegnativo per
non togliere tempo agli studi. Siamo tutti grati a Suor Angiolina che, con grande
entusiasmo, ogni anno organizza la festa delle ex-allieve e ci permette così di
rinnovare il ricordo e le emozioni di quel tempo. Ho cercato nel corso degli
anni successivi di rendere omaggio alle Suore del Don Mazza interpretando
ed assumendo lo spirito Mazziano nell’educazione della famiglia, nello
svolgimento del mio lavoro di insegnante e nelle varie azioni di volontariato
che ancora porto avanti. E’ con soddisfazione che scopro che anche le mie
figlie con relativi mariti, spontaneamente, hanno fatto e continuano a fare
scelte di vita improntate alla solidarietà, alla carità e alla misericordia come
voleva Don Nicola Mazza, S. Daniele Comboni suo allievo e come vuole ora
Papa Francesco.Spero che questo sia un piccolo segno di riconoscenza che
serva a restituire parte del dono ricevuto.
Infine mi auguro che tutto ciò dimostri che il bene fatto non va perduto, ma
semina e produce altro bene che si ripete e si rinnova nel tempo e in varie forme.
Mari Testolin
P.S.
lunga vita alle Suore Don Mazza!!! perché oggi più che mai il mondo ha
bisogno di persone come loro.
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In ricordo di Lory
Sembrava la consueta festa delle ex allieve come quella di tutti gli anni, si
chiacchierava del più e del meno quando sento all’improvviso: “Lo sai che
l’anno scorso è morta Lory?” ...rimango sconvolta... “Ma come? E’ stata
la mia compagna di stanza...Ma sei sicura? Come fai a saperlo?”. Non ci
credo...Un’amica, l’unica che le era potuta stare vicino, l’aveva comunicato
con una foto e un messaggio di saluto su
Facebook...non ci posso credere, dev’esserci
un malinteso magari abbiamo capito male...
comincio a cercare questa ragazza insieme a
Mariateresa che è stata anche lei in camera
con Lory. Su Messenger non ci risponde, poi
finalmente, riesco a rintracciarla e arriva la
conferma: cancro allo stomaco. Era iniziato
con mal di pancia e mal di schiena poi
c’è stata l’operazione, due cicli di radio e
chemio per due anni: sembrava quasi stesse
meglio, poi è ritornato il male più forte di
prima e nel giro di sei mesi è morta, il 21
luglio 2018. Riposa ora a Limena (PD). Per
chi non l’avesse conosciuta Lory era arrivata
dall’Albania in Italia nell’estate 2003 per
studiare giurisprudenza, prima era stata in
un appartamento con due ragazze: con una
di loro era entrata in collegio, con l’altra era
diventata come una sorella ed è la stessa che mi ha raccontato questi suoi ultimi
anni di vita. Dopo esser uscita dal collegio avevamo quasi tutte perso i contatti
con lei ma sapevamo che si era sposata a Verona; chi poteva immaginare...e
lei non l’ha detto quasi a nessuno se non alla fine. Cara Lory a volte sembravi
un fringuello, mai ferma, chiacchierona, altre volte un po’ pazzerella con la
tua risata briosa, esplosiva, che riempiva la stanza. Poi lunatica, silenziosa,
ti mettevi un po’ in disparte ed eri scostante...fragile e delicata alla ricerca di
affetto e tenerezza. Eri anche un po’ artista, ti accorgevi della bellezza nelle
piccole cose, anche di quelle “scartate” come delle foglie secche che raccoglievi
per farne quadri. Ti vogliamo ricordare così per la tua solarità, generosità e
bellezza d’animo...anche se non siamo potute starti vicine sappiamo che volevi
vivere e che hai lottato per questo. Per ricordarla anche nella preghiera sarà
celebrata in Collegio una messa ad un anno dalla sua morte.
Greta Perina
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PERCORSI DI FEDE
I giovani, la fede e il discernimento vocazionale
2. Seconda parte: “Si aprirono loro gli occhi”
Il cuore dei giovani è abitato da una sana inquietudine, che permette
loro di mettersi in cammino. Sì, perché la giovinezza è la stagione
delle scelte ed è, quindi, “una stagione della vita che deve terminare”
(n°68). Ci sono tante piccole e grandi scelte che siamo chiamati a
prendere ogni giorno, ma si può definire la giovinezza in particolare
come un’età caratterizzata dall’assunzione di responsabilità in merito
alle grandi e più importanti scelte della vita, quelle che porteranno
a definire meglio la nostra identità e ciò che vogliamo fare della
nostra vita. Nella nostra società, però, queste decisioni fondamentali
sembrano essere sempre più rimandate a data da destinarsi. Di sicuro
la cultura del provvisorio in cui viviamo non aiuta, anzi, “favorisce
un prolungamento indefinito dell’adolescenza e il rimando delle
decisioni; la paura del definitivo genera così una sorta di paralisi
decisionale” (n°68). E se la giovinezza è assumersi la responsabilità
di prendere le decisioni fondamentali della propria vita, allora un
giovane è davvero se stesso se, per incapacità o disimpegno, alla
fine non sceglie? Ogni giovane è chiamato (il termine “vocazione”,
infatti, significa “chiamata”) a porsi una domanda fondamentale
per giungere allo scopo della propria esistenza: non solo “chi è
Dio?” e “chi sono io?”, ma soprattutto “per chi sono io?”. “Questa
affermazione illumina
profondamente le scelte
di vita, perché sollecita ad
assumerle nell’orizzonte
liberante del dono di sé. È
questa l’unica strada per
giungere ad una felicità
autentica e duratura!”
(n°69). Ma come si fa a
scegliere? Il Sinodo ci ha
consegnato un’immagine
molto bella, che è quella
della bussola: la bussola
non è un navigatore, “che mostra in anticipo tutto il percorso.
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La libertà porta sempre con sé una dimensione di rischio” (n°70). Condizione
necessaria perché una decisione possa dirsi tale, infatti, è la libertà. Se però
assumiamo una scelta in termini vocazionali, e quindi relazionali, dovremo
tener conto anche di un altro aspetto: la scelta divina. “L’intreccio tra la scelta
divina e la libertà umana, in particolare, va pensato fuori da ogni determinismo
e da ogni estrinsecismo. La vocazione non è né un copione già scritto che
l’essere umano dovrebbe semplicemente recitare, né un’improvvisazione
teatrale senza traccia. Poiché Dio ci chiama a essere amici e non servi (cfr. Gv
15,13)” (n°78). Tuttavia, la nostra libertà è segnata dalle nostre fragilità e dalle
ferite del peccato, quindi non sempre è libera, però dalla nostra parte abbiamo
il dono dello Spirito Santo, il quale ha il potere di far nuove tutte le cose, per
cui è anche in grado di farci ripartire. “Ogni cammino vocazionale ha lo Spirito
Santo come protagonista: Egli è il “maestro interiore” da cui lasciarsi condurre”
(n°61). Forse chi non ha fede la chiamerà “coscienza”, ma è innegabile una
vocina presente dentro ciascuno di noi che ci parla e, imparando ad ascoltarla
bene, forse riusciremo a prendere decisioni sulla nostra vita in modo più
autentico e veritiero. Uno dei principali documenti del Concilio Vaticano II,
Gaudium et Spes, ci dice che “La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario
dell’uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona nell’intimità” (n°16). E
il Sinodo dei Giovani aggiunge infatti che “Questa coscienza non coincide con
il sentire immediato e superficiale, né con una “consapevolezza di sé”: attesta
una presenza trascendente, che ciascuno ritrova nella propria interiorità, ma di
cui non dispone” (n°107). Tuttavia, quando chiediamo consiglio a qualcuno in
merito a decisioni che dobbiamo prendere, spesso ci viene risposto: “ascolta il
tuo cuore”, oppure: “fa’ ciò che ti dice il cuore”. Ma che cos’è il cuore? Sono
forse le emozioni e i sentimenti? Certo che no, e la sapienza biblica ci illumina
in questo. Se noi fossimo in balìa delle nostre emozioni e dei nostri sentimenti,
infatti, quali grandi decisioni riusciremmo a prendere? Il cuore nella Bibbia è
molto più di questo. È il luogo dell’ascolto di Dio e del dialogo con Lui, per cui
è anche la sede delle decisioni. Salomone chiese a Dio un cuore docile, capace
di distinguere il bene dal male, quindi capace di discernimento. Discernimento
è una di quelle parole che oggi fanno un po’ paura, come vocazione. Proprio
perché non se ne conosce bene il significato, sono state snaturate. Ma sono
invece due parole bellissime, che dovrebbero accompagnarci ogni giorno. La
vocazione, infatti, è il modo originale con cui Dio chiama ciascuno di noi alla
santità e il discernimento è il cammino necessario a scoprirlo.
È importante perciò che ogni cammino vocazionale sia intrapreso tenendo
conto dell’importanza di questo ascolto profondo che non siamo più abituati a
fare, presi dalla frenesia delle mille attività e da altre esigenze che ci sembrano
sempre più importanti. Solo quando comprendiamo realmente la necessità di
fermarci e di prenderci del tempo per noi e per Dio, per capire chi è Lui per noi,
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chi siamo noi, cosa vogliamo nella vita e dove vogliamo andare, solo allora
riusciremo a porci realmente in ascolto. Non riusciremo a farlo dedicando degli
stralci di tempo dove e quando ci capita, ma prendendocelo questo tempo,
fermandoci; è molto importante. Non è detto, però, che questo basti, anzi, non
basta. Da soli non andiamo da nessuna parte, per questo Gesù ha costituito la
Chiesa. Fondamentale, in ogni cammino vocazionale, è essere accompagnati.
L’accompagnamento, però, è una missione delicata che deve essere compiuta
da “adulti autorevoli” (n°71), non necessariamente religiosi, anche laici, ma
dove autorevolezza deve essere intesa nel suo significato etimologico: deriva
infatti da auctoritas, che significa “capacità di far crescere”. Accompagnare
non è dunque prerogativa della Chiesa, anche se questo servizio le permette di

“esercitare la propria funzione materna generando alla libertà dei figli di Dio”
(n°91). Ce lo insegna il racconto dei discepoli di Emmaus: per accompagnare
bisogna accettare di farsi compagni di strada e “perdere tempo” con le persone
che si accompagnano. Un accompagnatore dev’essere capace di mettersi a
servizio senza pretese alcune sulla persona che accompagna e senza credere
di avere la verità in tasca; solo così lascerà la persona veramente libera di
riconoscere e accogliere la voce dello Spirito e, quindi, la volontà di Dio sulla
propria vita.
Anna Negri
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L’ALTRA METÀ DEL CIELO

Il cielo delle donne
Il cielo delle donne,

Il cielo di una donna,

oggi è azzurro come un dolce

è pieno di luce

dondolio di nuvole,

e soave beltà…

chiare e striate…

Ogni donna,

Il cielo della donna,

ha il suo pianeta

è immenso come il mare

ribelle e brontolone,

che ondeggia dolcemente,

e spesso tremulo e delicato

su una spiaggia dorata.

che muta come nuvole,

La donna,

del cielo in primavera.

vola con i suoi pensieri

Il cielo della donna,

stupidi, ma zeppi d’amore.

è immenso

Il cielo di ogni donna,

come un pianeta

è novello e premuroso,

assurdo e inconsueto…

come un manto di seta

Si, cielo femminile

il cielo della donna è profondo

sei strano e originale

e strano come un cielo
impazzito.

Come un oceano

Il cielo della donna,
è innamorato e ribelle
ma zeppo di angeli.
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Solcato di luce.
Stefania Pol

“Di grazia avete ricevuto e di grazia donate”: riscoprire un

grande valore mazziano

Questa volta intervistiamo Clementina Presa, di professione maestra e
oriunda di Sant’Andrea (VR).
Clementina ha coltivato fin da bambina la passione per lo studio ma per
motivi economici, dopo la quinta elementare, è stata avviata al lavoro di
ricamatrice. Ci racconta però che
sotto il telo del ricamo nascondeva
sempre un libro e di nascosto
leggeva. Per merito di una maestra
amica che aveva intravisto il suo
potenziale e la vedeva “sprecata”
nel fare la ricamatrice, iniziò a
studiare all’età di 16 anni e da
allora Clementina è sempre stata
attiva nella diffusione della cultura
in tutti i sensi. Fu impegnata nella
scuola, nella realizzazione di varie
iniziative a livello scolastico e
locale, divenendo anche membro
della Pro-Loco del suo paese.
Inoltre è da sempre stata presente
nella parrocchia come corista,
coltivando una grande passione nata
in collegio, così come catechista.
Non ho avuto purtroppo il piacere di conoscerla personalmente ma mi è stata
descritta come una donna piena di gioia di vivere, dal carattere positivo e
deciso, incapace di rinunciare alle sue idee e valori. Mi è piaciuta subito
l’intervista che Suor Angiolina le ha fatto perché dalle parole di Clementina si
percepisce la sua energia e capacità di vivere nel quotidiano i valori mazziani
che ha incontrato nel collegio. Vediamo dunque di conoscere qualche cosa in
più di Clementina:
“Ciao Clementina, grazie per questa intervista e la condivisione della tua
esperienza mazziana. Siamo curiose di sapere qualcosa in più a riguardo:
che cosa ha significato per te il Mazza?”
Ciao a tutte! Parto subito dicendovi che il collegio ha significato molto per
me sotto molti punti di vista. Qui sto parlando del collegio della seconda
metà degli anni cinquanta, quando venivano ospitate anche le bambine delle
medie. Prima di tutto ho così imparato a stare assieme agli altri, in comunità e
quindi anche a rispettare le regole. Insomma, ho capito che il mondo non era
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tutto mio e che era centrale la condivisione e l’aiuto dell’altro, fondamentale
principio mazziano. In secondo luogo, al Mazza ho conosciuto bellissime
persone con cui ho costruito delle amicizie che ancora oggi porto con me
e che sono rimaste vivide come il primo giorno. Sono sempre rimasta in
contatto anche con le suore ed in particolare con alcune ho instaurato una
bella amicizia che mi ha portata a viaggiare e conoscere il Brasile. Ancor
oggi quando ho qualche problema e ho bisogno di un conforto, telefono a
loro ed in particolare a Suor Rita. In collegio ho inoltre imparato a superare
la mia timidezza: inizialmente ero impacciata ed insicura ma sentendomi
incoraggiata e apprezzata ho iniziato ad avere un po’ di autostima e a vivere
meno ansiosamente.

“C’è qualcosa che porti con te in particolare e che ha influito sulla tua vita?”
Una delle cose che ho imparato dal Mazza è che la cultura ci salva e ci
salverà. L’ignoranza è una cosa orribile! Nella mia vita ed esperienza
lavorativa sono venuta a contatto con persone ignoranti: più ignoranti sono,
più hanno atteggiamenti spacconi, gradassi e arroganti. Per questo motivo
dico spesso ai ragazzi “Prima di parlare, pensate!”. La cultura trasforma la
società, questo è ciò che di più mazziano ci sia. Per questo motivo ho aiutato
fin da sempre i bambini e i ragazzi a studiare e mi piaceva un sacco. Non ho
mai voluto una lira per questo in quanto mi sono sempre detta che così come
ho ricevuto gratuitamente dal Mazza, così volevo donarlo: “Di grazia avete
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ricevuto e di grazia donate”, come diceva questo grande uomo. Altro ricordo
molto bello che porto con me sono gli esercizi spirituali, anche se durante
questi momenti non riuscivo mai a stare zitta così come, altro momento
speciale che mi suscitava delle belle emozioni e che ricordo sempre con
piacere, erano i Vespri della domenica sera quando cantavamo tutte assieme.
“Hai aiutato tanti ragazzi e bambini, non solo in Italia ma anche in Brasile.
Hai un particolare ricordo?”
Hehe! Vero, ho aiutato anche suor Noemi in Brasile affinché potesse far
studiare chi era in difficoltà economiche, non lo ricordavo nemmeno più. Tra
i vari studenti ricordo in particolare Gurbash, un ragazzo indiano che avevo
conosciuto quando era appena giunto in Italia. All’epoca non sapeva dire
nemmeno una parola in italiano e così io gli ho insegnato la nostra lingua
mentre un’altra ragazza traduceva dall’inglese, affinché io potessi capirlo.
Proprio tempo fa l’ho incontrato e parlando mi ha detto che stava studiando
Meccatronica, un nuovo indirizzo di studio dove la meccanica è applicata
all’elettronica. Sono davvero molto contenta per lui e di questo traguardo,
soprattutto perché a lui piace molto! Inoltre ho saputo che va anche molto
bene alle superiori.
“Che cosa vuoi dire alle ex allieve che ci stanno leggendo?”
Che cosa posso dire? Di continuare a studiare, di andare avanti con ottimismo
e portare nel mondo messaggi buoni. Non sprecate il tempo in cose inutili e
valorizzate ogni vostra esperienza. Il fatto stesso di essere state in collegio
è un qualcosa di speciale: riscopritelo e custoditelo come una cosa preziosa.
Quando ero in collegio non me ne rendevo conto ma quel carisma mazziano
che ho vissuto e sperimentato mi ha forgiata: solo una volta uscita dal
collegio mi sono resa conto di quanto sia stato grande quest’uomo, delle sue
idee grandiose. L’ho sempre considerato un santo, in quanto è stato un uomo
straordinario, anticipatore dei tempi. Il fatto stesso di aver dato dignità alle
ragazze, dando loro la possibilità di studiare e imparare un lavoro, evitando
loro di seguire strade come la prostituzione, è di sicuro un tema molto attuale.
Le ha educate al bello, alla bellezza di realizzare qualcosa con le proprie
mani, di apprezzarla e di trovarvi soddisfazione e gioia. Quindi, avanti tutta!
Silvia Carretta
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DALLA COMUNITÀ DELLE SUORE
Comunità di Casa Madre
In occasione dei tuoi 80 anni, Verona 2 febbraio 2019
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Ciao suor Rita,
un augurio e un grazie per la tua persona, per quello che sei stata e
per quello che sei. Durante la tua vita, sei riuscita a far convivere
e condividere la tua scelta religiosa con gli altri. Potevi vivere nel
silenzio e hai scelto il frastuono della vita. Potevi velare la tua
persona dietro alte mura e hai scelto di mostrarti al mondo, non
nelle passerelle, ma nella strada dove si incontrano le persone
povere, che fanno fatica a camminare, quelle persone che il
Vangelo mette sempre
in prima fila.
La prima volta che ti
ho visto in Comunità
di via San Paolo negli
anni 1974-75, guardavi
attentamente le persone,
cercavi di capire, eri
vestita di scuro, timida
e riservata. Ti sei subito
resa conto che anche un
vestito poteva essere
una barriera; senza
mai venir meno al tuo
essere religiosa, nei
vestiti, nelle parole e
nell’atteggiamento, ti
sei mescolata tra noi. La
tua fede non si vedeva
dal modo di vestire ma
da quello che il cuore ti
portava a fare. Fra noi
c’è stato uno scambio reciproco, noi per capire la tua fede, tu
condividendo l’esperienza delle nostre famiglie. Abbiamo dato e
ricevuto e siamo diventai più ricchi entrambi. Adesso che siamo
invecchiati e rimasti in pochi, possiamo voltarci indietro, e senza

rimpianti possiamo dire che abbiamo cercato di fare quello che il cuore e
l’anima ci suggeriva. Oggi siamo un tempo di smarrimento, tutti gridano,
emettono sentenze, ti offrono soluzioni per ogni problema. Noi possiamo
solo offrire l’esempio di una vita vissuta e sono sicuro che sarà questa che
aiuterà veramente i nostri figli e nipoti a dare un senso alla loro vita.
Esempio e coerenza, non parole.
In Comunità dei Giovani, tra le tante cose, abbiamo imparato ad essere liberi e
rispettare il percorso delle persone, il dopo rimane sempre un mistero. Siamo
ancora in marcia, percorriamo strade parallele, questa è la bellezza e la
ricchezza della diversità, senza verità assolute che creano solo barriere e
pretesti per non camminare assieme. Le occasioni perdute sono perse per
sempre, quando ci si accorge potrebbe essere tardi. Cammina ancora con noi
Rita, abbiamo ancora qualcosa da dare e ricevere.
Un ricordo a Don Sergio e ai nostri amici da sempre don Franz e Liliana.
Luigi Tamellini
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Il tempo passa …….
Cara suor Rita
el tempo passa
e te si rivà fin qua…
E fàr otantani no iè
roba da gnente e se te
te giri indrio
e te ripassi co passiensa
e ben ne la memoria
te pol vedar ciara
la trassa che el Signor
g’à scrito sora
la tera del sentier
dela to bela storia…
Quel sentier
vien dala montagna
el g’à roba che resta,
I boschi verdi
i limpidi torenti,
le valade fioride…
Ma anca gh’è roba
che cambia, cresse
se rangia,
se combina…
le case, le ciese
le fameie,
la gente, le comunità…
Roba che resta
roba che sparisse…
ma gnente e nissuni
gh’è passà par caso
vissin al to sentier…
E te ricordi ben adesso
la belessa de quela gente
quela de casa che t’à arlevà,
quela che te g’à compagnà
toco par toco co la fede
su la strada del Signor…
Quela che t’à iutà
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Cara suor Rita
il tempo passa
e sei arrivata fin qua….
E far ottant’anni non è
roba da niente e se
ti volti indietro
e ripassi con pazienza
e bene nella memoria
puoi vedere chiara
la traccia che il Signore
ha scritto sopra
la terra del sentiero
della tua bella storia……
Quel sentiero
vien dalla montagna
e ha roba che resta,
i boschi verdi
i limpidi torrenti,
le vallate fiorite……
Ma c’è anche roba
che cambia, cresce
si modifica,
si combina…
le case, le chiese
le famiglie
la gente, le comunità…
Roba che resta
roba che sparisce…
ma niente e nessuno
è passato per caso
vicino al tuo sentiero…
E ti ricordi bene adesso
la bellezza di quella gente
quella della casa che ti ha allevata
quella che ti ha accompagnata
pezzo per pezzo con la fede
sulla strada del Signore…
Quella che ti ha aiutata

a trovàr Gesù e Maria
vissin a quela butela
da la vita stramba…
Te pol pensàr ancò
che massa tempo
gh’è volado via…
E tanta gente
che t’era vissin
l’è passà de là…
Ma no l’è andà via
te la senti vissin
in altra maniera…
E co noialtri
picola pastorìa
che gh’è rimasto qua
lassa che te femo festa…
E ricordar
che no iè i ani
che se sonta ala vita…
Ma l’è vita,
la tua, la nostra
sempre bela ancò
come a olta l’era. Sì!
La vita che se sonta ai ani…
Con tanti auguri

a trovare Gesù e Maria
vicino a quella ragazza
dalla vita stramba…
Puoi pensare oggi
quanto tempo
è volato via…
E tanta gente
che ti era vicina
è passata di là…
Ma non è andata via
te la senti vicina
in altro modo….
E con noi
piccolo gregge
che è rimasto di qua
lascia che ti facciamo festa…
E ricordare
che non sono gli anni
che si aggiungono alla vita…
Ma è la vita,
la tua, la nostra
sempre bella oggi
come lo era una volta. Si!
La vita che si aggiunge agli anni…
Con tanti auguri
Arturo Gabanizza
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Comunità del Collegio Universitario
Collegio Mazza: attività (e studio!)
Nonostante l’anno accademico debba ancora finire, le attività svoltesi al Collegio
Mazza di Verona fino a questo momento sono state davvero numerose. E molte altre
sono in arrivo. Le varie commissioni si sono impegnate parecchio per assicurare
esperienze interessanti e varie, riuscendo nel difficile compito di non rendere le ore
formative come un mero e noioso “qualcosa da fare”, ma facendo sì che fossero
un’esperienza di crescita e arricchimento personale. Le proposte partite da noi
ragazzi sono state innumerevoli e tra queste vi sono state le conferenze “Shoah:
perché ricordare” organizzata dalla Commissione Cultura Religiosa, gli incontri
con l’agenzia Manpower sulla creazione di un curriculum vitae efficace e su come
porsi per un colloquio di lavoro, il ciclo di conferenze sul buongusto, quello a
tema medico sull’interruzione volontaria di gravidanza e l’eutanasia. Tra le mostre
che sono state proposte, abbiamo visitato quelle di “Gauguin e gli impressionisti”
(mostra a cura di Anne-Birgitte Fonsmark ed organizzata da Ordrupgaard,
Copenaghen, Fondazione Bano e Comune di Padova) tenutasi dal 27 settembre
2018 al 27 gennaio 2019 a Palazzo Zabarella e “Com’eri vestita?” (organizzata da
“Libere Sinergie” e con il contributo di “Isolina e…”), una mostra itinerante che è
stata ospitata anche all’interno della Biblioteca Frinzi. Successivamente è seguito
un incontro con una rappresentante del Telefono Rosa, per approfondire il tema
della violenza sulle donne educando alle modalità di intervento, a quali segnali
fare attenzione e a quali siano le sfaccettature che questo problema può assumere.
Vi sono stati inoltre vari cicli di conferenze tra cui: gli incontri di preparazione
per assistere a “La Bohème” e “Il Don Giovanni”, organizzati dalla Commissione
Musicale e le conferenze per la guida alla visione dei film “Le ali della libertà”, “The
Lobster”, “Il settimo sigillo” ed “Eyes Wide Shut” organizzati dalla Commissione
Cinema. I corsi per cui ci siamo attivati sono stati quelli di stenografia (utile a
noi studenti per poter imparare a prendere appunti in maniera più efficace), di
gestione dell’ansia (un corso per poter affrontare un maniera positiva ogni esame),
di giornalismo (tenutasi in collaborazione con la casa editrice Note Mazziane),
di fotografia, di balli indiani, di time management, di chitarra, di arrampicata, di
public speaking e quelli di lingua italiana, portoghese e lingua dei segni. C’era e c’è
ancora solo l’imbarazzo della scelta; questa è solo una parte di tutte le attività che
si sono svolte, che abbiamo portato avanti noi o che sono state attivate per nostra
esplicita richiesta. Ma forse la più attesa è stata l’uscita a Firenze che si è tenuta nei
giorni 3, 4 e 5 maggio. Oltre a tutto ciò c’è stata la sessione invernale da preparare,
le vacanze di Natale e la vita privata che spesso e volentieri ci ha tenuto lontano
da Verona. E poi con le vacanze di Pasqua, la sessione estiva che minacciosa si
avvicina e i mille altri impegni che non ci lasciano nemmeno il tempo di respirare
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(visite dal medico, lavoretti vari, visite dai parenti e chi più ne ha più ne metta…).
Ma in fondo è anche questo il bello del collegio: lo stare insieme, l’organizzare
attività, uscite, conferenze… Creare ricordi. E, chissà, magari (sicuramente) tra
qualche anno ci guarderemo indietro e ci mancherà tutto questo… Chissà, magari
anche le lezioni.
Flavia Sartori

Roma 2019
Sole, aria fresca, gambe buone, spirito di gruppo, unione, voglia di
stare insieme e si parte.
Una parte della commissione
“Cultura Religiosa” del collegio
Don Nicola Mazza di Verona,
compresa la sottoscritta, si è recata
nella splendida capitale per una gita
di cultura, di piacere e di grande
scoperta. Ad accompagnarci Don
Matteo Mondini, direttore della
residenza maschile di Verona che
ci ha portati a visitare i luoghi più
importanti e più celebri della città.
Come prima tappa siamo giunti al collegio maschile don mazza di Roma dove siamo
stati accolti dal direttore don Francesco Massagrande; dopo una breve visita alla
struttura abbiamo cominciato il vero e proprio tour della magnifica Roma partendo
dall’assaggiare le prelibatezze locali come l’amatriciana e la griccia. Successivamente
ci siamo recati in Piazza di Spagna, una delle piazze più belle ed affollate e abbiamo
ammirato la scalinata di Trinità dei Monti. Al centro della piazza c’è la fontana della
Barcaccia, su un lato il palazzo di Propaganda Fide, proprietà della Santa Sede, opera
degli architetti barocchi Bernini e Borromini. Le nostre facce sbalordite dicevano tutto
e non sono mancati selfie, foto ricordo e foto artistiche. Proseguendo siamo giunti a
Piazza Barberini con al centro le quattro fontane del Bernini e poi abbiamo visitato la
chiesa di S. Andrea al Quirinale del Borromini. Nel pomeriggio ci siamo recati a Villa
Borghese, un grande parco pubblico di Roma con sistemazione a verde di diverso
tipo, dal giardino all’italiana alle ampie aree di stile inglese. La giornata si è conclusa
con una passeggiata nella zona residenziale del Collegio Mazza seguita da un buon
bicchiere di vino in compagnia di alcuni studenti del collegio romano, offertisi di fare
da ciceroni a noi veronesi nella Roma universitaria by night. La mattina successiva
alle 7,30 sveglia, colazione, gambe buone, zaino con il necessario, occhiali da sole e
incomincia la nuova giornata romana. Come prima tappa abbiamo scelto la fontana
di Trevi, famosa in tutto il mondo con il suo aneddoto tradizionale del lancio della
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monetina a cui anche noi abbiamo tenuto fede. Breve camminata e siamo approdati
al Pantheon, tempio romano in origine e oggi basilica cristiana e poi abbiamo visitato
la chiesa di S. Luigi dei Francesi, di Sant’Agostino in Campo Marzio con i dipinti
del Caravaggio, Piazza Navona, la fontana del Moro del Bernini e infine Ponte S.
Angelo.Il pomeriggio è stato totalmente dedicato alla visita dei Musei Vaticani dove
ognuno di noi ha scelto il percorso preferito. Qualcuno è rimasto abbagliato dalla
Cappella Sistina, qualcun altro ha ammirato le stanze di Raffaello, altri ancora hanno
fatto un percorso completo con l’aiuto delle audioguide. Alla sera abbiamo visitato
l’altare della patria e conclusa la giornata con una passeggiata lungo i fori imperiali
fino al Colosseo che di notte è di una bellezza indescrivibile, un sogno divenuto
realtà per noi ragazzi di Verona, un ricordo che rimarrà impresso nelle nostre menti
e nei nostri cuori Il terzo e ultimo giorno è stato quello più emozionante perché
don Matteo ci ha voluto regalare l’esperienza dell’Angelus e allora con entusiasmo
e tanta energia ci siamo recati in Piazza S. Pietro, colma di turisti e fedeli venuti
da tutto il mondo per la benedizione domenicale di Papa Francesco.Alle ore dodici
precise il Papa ha fatto il suo ingresso e ha salutato i pellegrini: nel suo discorso ricco
di significato e di insegnamenti ha rivolto il pensiero alle vittime mussulmane di un
recente attentato, invitando tutti a pregare per la pace e a contrastare odio e violenza.
Il Papa ha rivolto un caloroso saluto anche alla comunità veronese rendendoci felici
e onorati del suo ricordo. Dopo l’Angelus una bella faticata lungo i 537 gradini per
arrivare alla cupola di S. Pietro; la visione di Roma dall’alto ci ha però ripagati dei
nostri sforzi. Il viaggio si sta concludendo, il ritorno è alle porte. Abbiamo salutato
e ringraziato il collegio don Mazza di Roma che in questi giorni ci ha accolti come
fratelli e ci siamo messi in viaggio, compiendo solo una deviazione a Orvieto per
visitare lo splendido Duomo. Unione, fratellanza, legami nati e legami fortificati,
pietanze scoperte e pietanze riscoperte, stupore di fronte a monumenti che prima si
erano visti solo sui volumi di storia dell’arte, visita all’insegna della cultura, svago,
passeggiate diurne e notturne, emozioni e sorprese ci hanno segnato profondamente.
Conserveremo sempre questa esperienza nel nostro bagaglio culturale e lo potremo
raccontare con gioia ed orgoglio come dimostrazione che il Don Mazza non è un
luogo comune.
Sofia Camazzini

Il sogno

Come ogni anno dal 1999, anche questo 21 marzo è stata indetta la Giornata Mondiale
della Poesia da parte dell’UNESCO, che riconosce a tale espressione artistica un
ruolo privilegiato nella promozione del dialogo interculturale, della comunicazione
e della pace. Il tema proposto in questa edizione è stato il sogno, non inteso solo
come quel fenomeno che avviene durante la fase REM del sonno, ma anche come
la tensione verso un ideale o le fantastiche visioni che catturano talvolta la nostra
mente. Abitando io a Cornedo Vicentino (VI), vorrei riportare l’esperienza diretta del
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mio paese, in cui questa manifestazione è giunta alla sua decima edizione. Anima,
come sempre, dell’organizzazione è stato il signor Federico Cabianca, impegnato
da molto tempo nella vita culturale di Cornedo, grazie al quale tale iniziativa è
stata allargata anche ad autori provenienti da altre province. Si è evoluta dal 2015
in Festa delle Arti, con esposizione
di dipinti e altro materiale artistico,
esibizioni musicali e coreutiche e
con la presenza di personaggi di
rilievo in diversi campi. Quest’anno
la Giornata Mondiale della Poesia
ha avuto luogo domenica 24 marzo
nella vecchia chiesa parrocchiale di
Cornedo, restaurata lo scorso autunno
e ora adibita a sala polifunzionale per
le diverse iniziative del paese. Il meeting poetico è stato introdotto da un prologo
musicale del complesso bandistico di Muzzolon (frazione di Cornedo), nato nel 1947
per volontà dell’allora parroco, ad oggi composto di circa cinquanta strumentisti,
che ha proposto cinque brani inerenti al tema della giornata: Promenade, Il vecchio
castello e La grande porta di Kiev di Musorgskij; Petshire majesty di Hazo; I vow
to thee my country di Holst. In seguito ha avuto avvio la rassegna, che ha visto
la partecipazione di ben ventisei autori, vicentini e non, che hanno proposto un
loro testo originale. Nella pausa tra i due gruppi di poeti c’è stata l’esibizione del
maestro Nereo Luigi Dani, docente titolare presso il Conservatorio di Musica di
Stato di Palermo. Studioso della prassi esecutiva dei periodi rinascimentale, barocco
e del classicismo, è suonatore di liuto, vihuela, chitarra classica e barocca, viola da
gamba e violone. Ha incantato il pubblico proponendo dei brani della tradizione
cavalleresca spagnola del XVI secolo. In quanto Festa delle Arti, all’entrata della
sala sono state esposte delle opere dell’associazione Arte al Centro, nata su iniziativa
di alcuni artisti locali desiderosi di incontrarsi per discutere, dipingere e promuovere
la passione per l’arte in genere. Inoltre, anche degli alunni della scuola media Adolfo
Crosara di Cornedo hanno partecipato con i loro disegni, ribadendo il legame fra
scuola e vita di paese. È molto bello che vengano ancora proposte delle iniziative
simili, eppure allo stesso tempo è quasi avvilente vedere che la partecipazione non è
tanta da parte dei giovani. Se è vero che non tutti riescono ad apprezzare la poesia,
è pur vero che molti, probabilmente “scoraggiati” dall’esperienza scolastica, non
hanno provato ad approfondire questa nobile arte che, nonostante la distanza fisica,
culturale o temporale con gli autori, ha ancora così tanto da dirci. Con l’esortazione
a rileggere con una diversa consapevolezza quel poeta che vi aveva incuriosito a
scuola, se siete di passaggio nel vicentino fate una sosta a Cornedo, un paese, nel suo
piccolo, ricco di storia e di storie.
Eleonora Danzo
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Comunità di Fontanafredda
Rappresentazioni teatrali in favore della Casa di Spiritualità.
“Attori per caso, amici per sempre” è lo
slogan che identifica il loro modo per
stare insieme. La loro storia nasce così: un
gruppo di amici di Valeggio, ad oggi una
cinquantina di persone tra giovani e adulti,
che fa riferimento al bar “La Smorfia”,
decide di cimentarsi nel teatro amatoriale,
con lo spirito del divertimento e dello
stare insieme. Viene loro però un’idea:
perché non rappresentare le nostre recite
in teatro e con il ricavato della serata fare
qualcosa di utile per le persone? E così da quasi dieci anni, nel periodo natalizio,
si presentano sul palcoscenico del Teatro Smeraldo per offrire alla comunità di
Valeggio sul Mincio un momento di spensieratezza, per poi donare l’incasso alle
associazioni di volontariato che operano sul nostro territorio. La rappresentazione
del dicembre scorso ha fatto rivivere il successo internazionale del film musicale
“Grease” (brillantina), uscito in America nel 1978. La regia teatrale ha tradotto
in modo originale la trama e le scene del film, con qualche tocco piccante ben
inserito nel contesto, anche se potrebbe risultare non proprio in sintonia a una
audience di religiose. Fra il numeroso pubblico erano infatti presenti alcune suore
della Casa di Spiritualità di Fontanafredda, e i rappresentanti dell’Associazione
“Amici di Fontanafredda” a cui è stato devoluto il ricavato degli spettacoli. Le
rappresentazioni, sono state precedute dagli interventi di suor Rosa e suor Raffaella
che hanno presentato la Casa di Spiritualità, le sue finalità e le attività che sostiene
e ospita. La sera dell’11 febbraio alcuni rappresentanti degli “Attori per caso” sono
stati invitati a Fontanafredda ad una cena che la Casa ha offerto agli amici che
prestano vari servizi e collaborazione. In tale occasione, gli attori hanno consegnato
il ricavato a suor Raffaella che ha ringraziato con riconoscenza, a nome della Casa
di Spiritualità e dell’Associazione Amici di Fontanafredda. Quest’ultimi operando
per chi è nel bisogno, cercano inoltre di dare un senso al loro stare insieme con un
progetto che riunendo persone di diversa età valorizza le caratteristiche di ciascuno.
Per chi di loro non conosceva Fontanafredda è stata l’occasione per condividerne il
clima gioioso di fraternità e di familiarità.
Suor Raffaella ha poi comunicato ai presenti che il contributo offerto sarà impiegato
per rinnovare il parco giochi per i ragazzi che si trova sui prati intorno alla Casa.
						
Marileno Brentegani
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La comune umanità

Giornate di formazione per laici e consacrati che condividono il carisma di Don
Mazza: Fontanafredda di Valeggio S/M – Casa di Spiritualità
Programma delle giornate
Ogni giornata ha inizio alle ore 07,15 con le lodi e si conclude con la cena delle ore 19,30.
Gli incontri hanno inizio al mattino alle ore 9,00 e al pomeriggio alle ore 15,30.
27 giugno: giovedì
Odoardo Focherini (Carpi MO) – uscita didattica

… l’amore, il desiderio, l’ardore non hanno età non conoscono tempo, vivono
della inesauribile freschezza del cuore che non è mai sazio, …
Da anni gli incontri formativi di inizio estate mettono in programma un’uscita per
conoscere la figura di un “testimone”; quest’ anno, giovedì 27 giugno, ci recheremo
a Carpi di Modena per conoscere Il Beato Odoardo Focherini, “Giusto fra le
Nazioni” per aver salvato la vita a più di cento ebrei.
Nella mattinata il gruppo di suore e amici si incontreranno con Maria Peri, nipote
del Beato Odoardo, ricercatrice storica che da anni si impegna a far conoscere
la vita e la testimonianza del nonno: Maria ha fatto parte del tavolo di lavoro
per la sua Beatificazione, ha scritto la vita del Beato Odoardo e ha curato la
pubblicazione delle sue lettere dal carcere e dal lager. Visiteremo poi la Cattedrale
di Carpi, riaperta al culto il 25 marzo 2017 dopo il terremoto che ha colpito l’Emilia
Romagna il 29 maggio 2012; nella cattedrale ristrutturata è stato dedicato un altare
al Beato Odoardo Focherini dove è conservata la sua reliquia più importante. Nella
cattedrale celebreremo la S. Messa. Dopo il pranzo comunitario ci recheremo a
visitare l’Abbazia di Nonantola, fondata nell’ anno 752; la chiesa attuale è
dell’XI° secolo ed è uno dei più significativi esempi di arte romanica europei.
								
Elio Scala
29 giugno: sabato mattina
La vita dell’anima invecchia e muore per stanchezza, per noia, per scoraggiamento;
soprattutto, perché essa non sa più guardare al mondo con la freschezza, la gioia e
l’entusiasmo di quand’era bambina …
Il dramma della tenerezza
relatore: professoressa Lucia Vantini, filosofa – teologa
29 giugno: sabato pomeriggio
La tenerezza - film a tema
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30 giugno: domenica
L’amore e la conoscenza: conoscersi per amarsi; amarsi per volersi conoscere.
Entrare ogni giorno in relazione con un mondo di emozioni e di desideri, come fa
Dio con l’Umanità. Sogni ancora realizzabili, belli perché percepiti come possibili
… I giovani sanno sognare, ma anche gli adulti e i vecchi sono sognatori e non
ignorano cosa significhi essere creativi, incontrare nuovi sguardi e orizzonti futuri
percepiti come amabili … Finché ci siamo possiamo ripartire. La comune umanità
è il luogo della possibile convivenza e della fecondità. La poesia e le arti nascono
da sguardi amabili, amanti, amorevoli …
Ho incontrato il tuo sguardo … e ti ho amata
relatore: professor Fabio Dal Corobbo docente di Letterature classiche, musicologo,
prete della Pia Società Don Nicola Mazza.
La partecipazione è libera, anche ad un solo seminario, durante le cui giornate si
alternano momenti di formazione con momenti di preghiera e distensione.
La Casa offre ospitalità completa di vitto e alloggio. Offerta libera.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
suor Raffaella Maria Bonetti presso la stessa Casa di Spiritualità:
tel. 045/6301102 – fax 045/7978928 -e-mail icscfonte@tiscali.it
suor Rosa Melucci presso la Casa Madre di Verona: tel. 045/591648-594780
e-mail istitutosacrocuore@libero.it – sito Internet www.suoredonmazza.org
a cura della Redazione

Comunità missionarie
Campagna di fraternità 2019
Uno dei grandi tesori della Chiesa del Brasile, tra molti, è nella campagna della
fraternità che si svolge nel periodo della Quaresima, un’esperienza iniziata nel
1964, dall’arcidiocesi di Natal, Rio Grande do Norte. I temi, ogni anno, assumono
realtà diverse, da questioni più interne della Chiesa a quelle realtà più legate alla
vita sociale, economica, politica, ecologica, ecc.
È un grande momento di studio e di indagine della realtà vissuta dal popolo
brasiliano; ha infatti prodotto nel passato grandi cambiamenti nella struttura
governativa del paese. Cambiamenti che avvengono tuttora per l'influenza della
campagna della fraternità. In quest’anno del 2019, la Chiesa in Brasile invita tutti
i fedeli ad affrontare il tema delle politiche pubbliche. È bene ricordare che non
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abbiamo nel nostro paese, politiche statali,
ma politiche governative. Ad ogni nuovo
governo è come se tutto partisse da zero. La
campagna di fraternità ci spinge a pensare
alla creazione di politiche pubbliche, che
saranno possibili solo, in un grande dialogo,
coinvolgendo tutti i segmenti della società:
tutti i gruppi di comunità, associazioni,
partiti, sindacati, ecc. Le politiche pubbliche
non saranno mai attuate solo da coloro
che governano, senza l’impegno della
collettività e la partecipazione sociale. La
campagna di fraternità ha la sua apertura
ufficiale il mercoledì delle ceneri, a livello
nazionale. In seguito ogni regione della
CNBB (Conferenza Nazionale Vescovi del
Brasile) fa la sua apertura ufficiale. Nella
nostra regione nord-est II, (Paraíba, Rio
Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas), avremo l’apertura regionale a Santa
Fe, nel Santuario di padre Ibiapina, l’8 marzo. Padre Ibiapina nacque nello stato
di Ceará il 5 agosto 1806. È stato un grande giurista laureato presso la facoltà
di giurisprudenza di Recife, Pernambuco. Assunse diverse posizioni in politica
e nella magistratura, dimostrando competenza in tutti questi ambiti. A 47 anni
di età, già ordinato sacerdote, iniziò un’opera di missione e di evangelizzazione
completamente atipica per il suo tempo, che attira ancora oggi l’attenzione. Padre
Ibiapina aveva una vita itinerante, visse nel suo tempo lo spirito di una Chiesa in
via di uscita, diventando un missionario esperto. Viaggiò cinque Stati del nord-est
in un tempo in cui non c’erano strade e nessun trasporto. Radunò il popolo per
pregare e lavorare in gruppo di solidarietà e costruirono: acudes (bacini di raccolta
di acqua piovana), ospedali, cimiteri, case (di carità), ecc. Rifacendo la lettura
della vita di Padre Ibiapina, oggi si percepisce che lo stesso è stato il precursore
delle politiche pubbliche che vogliamo migliorare oggi. La motivazione per le
ventuno diocesi di riunirsi intorno alla tomba di Padre Ibiapina, nell’apertura della
campagna di fraternità, consiste esattamente nel seguire il suo esempio, radunare
il popolo che soffre per le malattie, la siccità e la fame, alfine di promuovere forme
alternative di sopravvivenza.
Padre João Bosco Francisco do Nascimento
Coordinatore pastorale diocesano-diocesi di Guarabira-PB-Brazil
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ATTUALITÀ
Voglia di leggere
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“Scriveva Dietrich Bauhoeffer: «L’uomo comprende veramente
se stesso solo a partire dal proprio limite» cioè solo se sa leggere
la propria vita come un cammino che ha un termine verso il quale,
lo voglia o no, giorno dopo giorno si avvicina” (Enzo Bianchi “La vita e i giorni”). Questa è la tematica che ho ritrovato in due
libri, usciti recentemente, che mi hanno profondamente coinvolta
e che suggerirei a chiunque, come me, considera la lettura un
momento privilegiato e prezioso cui abbandonarsi, traendone non
solo piacere, ma anche spunti di riflessione e crescita personale.
“L’arte di essere fragili” di Alessandro D’Avenia me lo sono
regalato, assieme ad altri, a Natale. Il titolo e la bellissima
copertina realizzata dalla sorella del giovane autore avevano
attirato la mia curiosità sin dalla sua uscita; “La vita e i giorni”
di Enzo Bianchi, ex priore della comunità di Bose, l’ho scelto
sulla base del profondo rispetto e ammirazione che nutro per
l’autore ma, ancor più, perché la realtà del passare del tempo è
ciò che, come nonna di tre nipotini adorabili, vivo ogni giorno
con maggior consapevolezza. Quindi due libri apparentemente
all’opposto: il primo scritto da un giovane autore, appassionato
insegnante di letteratura, è un epistolario indirizzato a Giacomo
Leopardi. D’Avenia, profondo conoscitore e studioso della vita
e opere del poeta intesse con Giacomo un dialogo da cui emerge
un Leopardi insolito, diverso da come lo abbiamo conosciuto o
sentito (chi non ha imparato a memoria alcuni dei suoi idilli, o
letto brevi estratti dalle Operette Morali...) a scuola restituendo a
questo genio della poesia l’immagine di un giovane affamato di
vita e di infinito, nonostante l’indifferenza e perfino la derisione
dei contemporanei. Il poeta ci appare così come uno di noi, con
le sue fragilità, i suoi sogni, le sue ambizioni e non più il giovane
genio esile e malaticcio la cui straordinaria cultura, frutto di uno
studio matto e disperatissimo, quasi ci spaventava. Attraverso
questo epistolario, l’autore ci fa scoprire un essere fragile ma al
tempo stesso forte; pronto a lottare per restare fedele alla propria
vocazione poetica. Leopardi ha trovato nella poesia la sua ragione
di vita. È confortante e positivo il messaggio che l’autore, attraverso
questo dialogo ci vuole lasciare: essere fedeli a noi stessi, accettare

debolezze e fragilità
e
soprattutto
non
rinunciare mai a creare
bellezza, a immaginare
l’infinito oltre al limite,
a lottare per ciò in cui
si crede. Nel secondo
libro sottotitolato “Sulla
vecchiaia”, si parla di
fragilità quale uno degli
elementi costitutivi di
questa fase del nostro
cammino.
Tuttavia
l’autore non dimentica
mai di sottolineare, con
la pacata saggezza che
lo
contraddistingue,
che la vecchiaia, seppur
con le sue ombre e
insidie, non va separata
dalla vita:«… voglio
aggiungere vita ai giorni
non giorni alla vita…» È
un desiderio bellissimo
ma anche coraggioso
che condivido. Così
l’anziano, pur nella fragilità del corpo che perde via via le forze, recupera
una sua forza (metaforicamente parlando) nel donare ciò che ha costruito:
la sua esperienza e la sua memoria. « Sì, i vecchi hanno un patrimonio che
consiste soprattutto nel mondo meraviglioso e ricchissimo della memoria,
dal quale possono attingere. Ma questo patrimonio se trasmesso, può essere
un’eredità con una chiara intenzione del testatore, dunque dotata dei mezzi
per essere accolta come dono e rivissuta come compito». Come l’arte di
essere fragili trasforma l’individuo che riesce, seppure a fatica, a fare dei suoi
limiti il punto di partenza di una ricerca e conoscenza di se per migliorarsi,
per amare, per vedere oltre il limite, così la vecchiaia è arte” del vivere che
possiamo in gran parte costruire, a partire dalle nostre scelte, dalla qualità
delle convivenze che coltiviamo insieme agli altri, giorno dopo giorno”.

Maurizia Crescini
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UNO SGUARDO AL PASSATO
Lettera dal fronte 1915-18
Caro fratello………….
Così inizia una delle tante lettere che, dal fronte della guerra del
1915-18, venivano spedite dai nostri soldati alle loro famiglie. Quella
che riportiamo di seguito, giunta alla nostra redazione, è del soldato
Taietta Marcello, classe 1893 e nato a Tombasozana frazione di Ronco
all’Adige (VR). La lettera è stata spedita il 22 settembre 1915 da
Saciletto, una località poco oltre Cervignano del Friuli. Qui, la brigata
di fanteria Chieti, a cui il Taietta apparteneva, passò, dall’ 8 settembre
dello stesso anno, alcuni giorni di riposo dopo il battesimo del fuoco
avuto attaccando con successo le antistanti linee nemiche presso
Fogliano Redipuglia (GO) dove era stata schierata. Numerosi furono i
caduti fra gli ufficiali e militi. Il 25 ottobre la Brigata è di nuovo in linea
e numerose sono le azioni a cui partecipata con successo. Arriviamo
al 4 agosto 1916. Preceduta da un massiccio fuoco d’artiglieria, inizia
la battaglia di Gorizia. La Chieti vi partecipa con azioni di pattuglia e
colpi di mano. Anche qui il 123° Reggimento a cui la Brigata appartiene
ha ragione sulle trincee nemiche. Il mattino del 10 agosto, in seguito
all’esito felice delle operazioni, la Brigata viene spinta decisamente
in avanti su due direttrici. Prima verso Doberdò del Lago (GO) e poi
verso il margine orientale del Vallone di Doberdò fra i paesi di Ferleti
e Boneti. In questa area la Brigata Chieti verrà molto impegnata dalla
resistenza nemica. È forse qui che il soldato Taietta viene gravemente
ferito.
Morirà il giorno 11 Agosto 1916.
Sulla scheda del caduto si cita:
Luogo morte - Carso
Causa della morte - Ferite riportate in combattimento
Come tutti quelli che vissero quella tragica esperienza, portava nel
cuore l’incertezza del ritorno e scriveva:
“…perche se la fortuna mi da e il destino mio sia quello di
ritornare …”
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Saciletto: 22: 9: 1915
Caro fratello
avendoti inviato una cartolina dopo la tua che ricevetti:
ora avendo un minuto di tempo ti mando la presente; per
congratularmene che sei devenuto padre: ebbene caro fratello io
non so che dirti: ora la tua destinazione e stata quella; di arrivare
padrone di due donne in questo periodo: ebbene io portandoti i
più cari auguri sperando che tutte e due ti stiano sane non mi
resta altro che di dirti che non devi essere malcontento. Devi anzi
avantartene e così se in combinazione ti richiamassero avessi
due sussidi non piu uno: Ebbene via pazienza tutti i mali fosse
questi. E alla mia cognata non mi resta solo che auguralli di
stare sana afinche assista la sua piccina che al mio ritorno sia
grande che venga a Mantova a prendermi la valigia. Se tutte le
mie nipote mi vengo incontro si formano un plotone ed io faro da
Comandante e tu farai da Collonello. Ebbene lasciamo andare queste fesserie e speriamo
che tutto vada bene come io……… (?)
Ora caro fratello una cosa ti raccomando guarda che dentro ci metto il ricordo e la memoria
che volio tenere del mio padrone che avendolo annunciato sul giornale ed io raccolsi il
pezzettino: perche se la fortuna mi da e il destino mio sia quello di ritornare ti raccomando
di farmelo trovare questo e conservarlo fino al mio ritorno: che sara la memoria della mia
vitta militare: e quando leggerai sentirai, e quando e successo questo io cero al suo fianco
.Per ora di nuovo ti raccomando. In quanto alla cartolina che inviai il giorno prima di
ricevere la tua a Ruggero, sia smentita perche ora, ne o ricevuta una e mi e bastato per
aver un po di consolazione ma caro fratello la misera spesa di scrivere una cartolina e una
lettera e anche non occorre il francobollo, il tempo e di dieci minuti non di piu. Dunque mi
raccomando che sia frequente io a darvi notizie ed io ve le do abastanza perche se non e che
voi non sappiate chio dove sia e invece io so dove siete voi questo e vero ma in ogni modo
qui la posta e la milior consolazione: dunque mi raccomando di non farmi aspettare piu
così a lungo. O inteso che incominciato il lavoro del riso e non ti pensavi chio non ci fosse
stato e si caro fratello, mi contenterei esserci quello che verra e esserci: dunque ora fammi
sapere come va quando mi scrivi, e mio padre mi aveva detto quando e venuto a trovarmi
che aravate alla zappa: dunque fammi sapere anche questa come e andata. Ora non saprei
piu che dirti tu avresti piacere di sapere qualche cosa riguardo alla guerra ma caro mio
non sappiamo niente nianche noi. Perche ora siamo un po indietro e si sente appena il 305
che tu non hai mai sentito non lo so, ma sara vero quando parte quei colpi sono incredibili:
Terminando desidero che tutti siate sani come pure io lo sono, augurando vi buon lavoro e
che vada bene che prendete dei soldi, che passate bene l’Inverno.
Fammi sapere se avete il maiale. Salutandoti unito alla familia e uno distinto alla tua molie
desidero sua buona fortuna. Salutami tanto bernardo e dili che prepari il pesce che o una
volia di carpa ma dilli che lo volio cuocere nel vino.
Augurandoti di nuovo ti bacio allintera familia e credimi sempre tuo fratello
………………(?) Salutami tutti quanti ………(?) e tutti i paesani

Taietta Marcello
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Alcune considerazioni sulla Shoah
In una fredda giornata di dicembre ho visitato, a Milano, con mio figlio
Nicola il memoriale della Shoah che sorge in un’area della Stazione Centrale
di Milano in via Ferrante Aporti, oggi piazza Edmondo J. Safra, situata al
di sotto dei binari ferroviari, originariamente adibita al carico e scarico dei
vagoni postali. Lì di fronte c’è il Palazzo delle Poste, oggi ceduto ad altri
utenti.
Tra il 1943 e 1945 da questo luogo, lontano da occhi indiscreti, centinaia di
deportati, per lo più ebrei, furono caricati a forza su vagoni merci.
Questi, una volta riempiti, venivano sollevati uno alla volta con un monta
vagoni tra i binari 18 e 19, appena fuori dalla grande tettoia in ferro della
stazione passeggeri a formare i convogli diretti ai campi di concentramento e
sterminio [Bergen-Belsen, Mauthausen, Auschwitz-Birkenau] o ai campi di
raccolta e smistamento di Fossoli, Verona e Bolzano.
Il 21, binario fantasma, non corrisponde all’attuale binario 21 dei 23 presenti
nella stazione Centrale; a rigore è posto, sotto terra, tra i binari 17 e 18 ed
era usato appunto per il carico-scarico dei vagoni postali ed è rimasto in
uso fino agli Sessanta
del secolo scorso.
Poi le ferrovie hanno
abbandonato questa
postazione che sarebbe
dovuta diventare un
supermercato, come
non ce ne fossero a
iosa, e a poco a poco
se n’è perduta la
memoria. Solamente
la tenacia di alcuni
sopravvissuti
ha
permesso il recupero
dell’area. Si è proceduto al ripristino dei muri originali, si sono abbattute le
barriere aggiunte dopo il 1943, si sono ripuliti i locali mantenendo sempre la
struttura iniziale senza aggiunta alcuna se non di lampade dalla luce discreta.
Sono stati portati quattro-cinque vagoni merci recuperati in varie stazioni,
proprio adibiti a questo infame trasporto, simili al vagone che è posto a Verona
nei giorni della memoria in piazza Bra. Entrando si ha subito la sensazione
dello smarrimento provato dalle infelici persone catturate nei rastrellamenti
dal 1943 ai primi mesi del 1945: c’è una costruzione che sembra una piccola
astronave, almeno così mi è sembrata, da cui si può guardare la città di
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Milano che appare sfuocata, con gli edifici che si sovrappongono.
Le persone, spaesate e terrorizzate, così vedevano la città. Sul binario
fantasma, nell’oscurità, ci sono i sinistri vagoni di un marron funebre, vuoti,
ma col loro carico di morte. Ogni tanto si spande nell’ampio spazio rivestito
di cemento armato lo sferragliare dei convogli che arrivano o partono dai
binari sovrastanti: un suono di ferraglia che ti spaventa. Immaginiamoci le
scene di allora: urla di guardie aguzzine, latrati di cani dal muso bavoso
trattenuti a stento da cerberi guardiani, pianti ed implorazioni dei prigionieri,
fasci di luce omicida che rompevano l’innaturale oscurità del posto. Poco
prima dell’uscita c’è un deposito di oggetti personali dei deportati: valigie,
libri, quaderni, abiti.
È una accozzaglia, non so se sia giusto il termine, “ordinata”, buttata lì con
dispregio delle persone che portavano con sé quella roba. Il colore degli
oggetti mi richiama la morte e mi provoca un’immensa pena. Il silenzio
di quei muti oggetti è più fragoroso di una cascata d’acqua. Indifferenza è
scritto all’ingresso della mostra. Ecco il pericolo che sta correndo la Shoah.
Noto tanto fastidio nelle persone, non in tutte, è chiaro, che parlano di questa
tragedia. Ecco qualche estrapolazione: bisognerebbe parlarne di meno,
bisognerebbe perdonare, bisognerebbe parlare di altre pulizie etniche. Si è
esagerato con i numeri, non è vero che ci siano stati i forni crematori, è
stata tutta propaganda dei vincitori. Ho letto anni fa che un responsabile,
non ad alto livello, dei campi di concentramento germanici ha detto: “quello
che abbiamo fatto è stato così mostruoso che le generazioni future non
crederanno assolutamente a quello che è successo realmente”. Ci stiamo
forse incamminando per questa strada?
Enzo e Stella Tomelleri

La guerra non è inevitabile
Eraclito sostiene che la guerra sia la madre di tutte le cose e che niente nasca
se non dalla necessità della contesa. Hegel non solo segue il filone di Eraclito,
ma si spinge fino a dire che la guerra, in quanto momento dell’antitesi della
società, sia benefica per gli umani, perché solo attraverso il conflitto si
raggiunge il riconoscimento della propria dignità e libertà, anche di fronte
alle condizioni avverse della vita che ci vogliono subordinati a un padrone.
Pensare che il progresso della civiltà sia in gran parte merito della guerra
ha qualcosa di profondamente realistico, ma al contempo tanto illogico da
dover essere spiegato. Possiamo ipotizzare che la guerra non piaccia al 98%
degli uomini, dove quel 2% mancante è costituito da pazzi e da coloro che
producono armi. Eppure fin dalla nostra entrata a scuola non facciamo che
studiare una storia costellata di guerre.
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La giustificazione allo studio di questi conflitti è “perché la storia, e
specialmente i suoi errori, non si ripetano.” Ma di fronte alle immagini delle
guerre attuali, di cui il nostro Paese è anche partecipe come fornitore di armi,
è difficile trovare la coerenza dei fini educativi dichiarati dello studio della
storia. Vorrebbe forse dire che tutti i poteri forti, le industrie delle armi e i
soldati non hanno mai studiato le guerre dai Sumeri in poi?! Non è credibile.
C’è quindi da chiedersi se non veniamo in parte indottrinati alla cultura
della guerra; se lo studio della storia, così come è ora, non abbia anche il
fine di abituarci, inconsciamente a sentir parlare di guerre, per giustificarle.
Gli Stati partecipano alle guerre in vista di importanti guadagni economici.
Guadagni che spesso vengono considerati più importanti del dispendio di vite
umane, come dimostrano molte delle attuali guerre in Africa, che potrebbero
essere terminate già da molto tempo, ma che le grandi potenze globali ed
economiche incentivano e tengono vive per una questione di profitti.
Non tutti gli uomini che combattono per la patria ignorano il corso della
storia e gran parte di essi non ha alcun interesse economico nel rischiare la
vita quotidianamente su territori caldi come l’Iraq. Alcuni soldati trovano
probabilmente il coraggio di fare la guerra nel proprio voto di obbedienza
alla gerarchia, al proprio Stato e alla madre-patria.
È qui che secondo me andrebbe applicato tutto ciò che studiamo sui libri di
storia. l’obbedienza è sempre la scelta migliore?! Se i conflitti che caratterizzano
la storia umana fossero analizzati criticamente, si comprenderebbe che al
potere non conviene che cada la legge del più forte e che spesso la guerra ha
fatto dello Stato il peggior nemico di sé stesso. Poiché sono profondamente
fiduciosa nelle abilità e nelle capacità di pensiero critico del genere umano,
sento di voler credere con forza all’evitabilità della guerra, nonostante la
pace eterna possa sembrare un progetto utopico in questa forma di civiltà, in
quanto non potrebbe prescindere da una rottura degli attuali schemi di potere,
produzione e consumo. La guerra non è quindi connaturata con l’uomo, ma
è il prodotto della società che l’uomo stesso ha costruito per raggiungere e
conservare il proprio benessere, anche a discapito di altre popolazioni che
non hanno niente e pagano le spese (in vite umane), di chi ha già troppo e
continua a volere di più.
Lisa Formenti
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MISCELLANEA
Sanremo 2019: incontro di generazioni nel nome della musica
Febbraio è il mese del più importante festival della musica italiana,
Sanremo. 24 i partecipanti alla gara canora, cantanti che abbracciano
più generazioni: rappresentanti del nuovo fenomeno giovanile della trap,
artisti con un’esperienza pluriennale di Sanremo e i giovani arrivati dal
mondo del talent show. Le canzoni con il tema “Sole, cuore, amore” ormai
sono superate; i partecipanti al festival affrontano molteplici argomenti.
Daniele Silvestri, assieme al trapper Rancore, esamina il problema della
scuola nella canzone “Argento vivo”: i ragazzi vengono addomesticati
a stare zitti e buoni, mentre dentro di loro brucia una voglia immensa
di cambiare il mondo e realizzare i propri sogni. Per sfuggire a quella
prigione scolastica, essi si rifugiano nel mondo della musica e del virtuale,
isolandosi dagli adulti e cercando una nuova valvola di sfogo. Il giovane
cantante Mahmood, il quale vincerà il festival, usa la sua canzone “Soldi”
per affrontare il suo rapporto difficile con il padre. Il testo racconta la sua
infanzia, lui e il genitore che giocavano fino a tarda sera; poi il successo che
entra nella vita di Mahmood porta il padre a vederlo solo come qualcuno
a cui chiedere solo soldi in prestito, ignorando la sua vita e i suoi bisogni.
Due generazioni si incontrano in due coppie artistiche in gara: Livio Cori e
Nino d’Angelo; due artisti napoletani, un rapper e un cantante neomelodico
che cantano dell’amore che illumina la vita di ognuno di noi nella canzone
Un’altra luce. L’altra coppia intragenerazionale è composta da Patty
Pravo e Briga: anche in questo caso il rap incontra il pop elegante in una
canzone (“Un po’ come la vita”) che elogia il viaggio di ogni persona, la
luce e il buio che si incontrano sul proprio cammino. Gli spettatori più
giovani hanno accolto con grande entusiasmo la presenza delle nuove
leve cantautoriali: uno di questi è Ultimo, cantante già conosciuto per
aver vinto la sezione Nuove proposte del festival nel 2018; la sua canzone
(“I tuoi particolari”) tratta la fine di un amore e la mancanza di quelle
piccole cose della quotidianità condivisa con la propria metà. Altro artista
che è rimasto impresso nella mente dei ragazzi è il trapper Achille Lauro:
la sua partecipazione all’inizio è stata molto criticata, ma la sua canzone
“Rolls Royce” presenta un incontro tra musica e testo che rimane impresso
nella testa e ci si ritrova a canticchiarla senza volerlo. Ma questo testo
è stato fortemente criticato anche per i riferimenti alla vita dei cantanti
noti per la loro trasgressività e morti per abuso di droghe. Un argomento
molto importante è stato affrontato dal giovane cantante Irama nella sua
canzone “La ragazza con il cuore di latta”: il testo parla di una ragazza che
è costretta a fare un intervento al cuore e nel frattempo subisce violenze da
parte del padre. Ma il finale ha un messaggio di speranza per il suo futuro.
Il festival di Sanremo ha portato molte critiche riguardo la classifica finale
che ha visto trionfare il giovane Mahmood nonostante il cantante Ultimo
fosse stato il più votato dal pubblico da casa. Le canzoni sono rimaste nei
cuori degli italiani e verranno cantate per molto tempo con leggerezza,
senza soffermarsi sui temi trattati. Ci vorrebbe più conoscenza riguardo a
cosa si canta, soprattutto quando i testi possono avere una doppia lettura e
la musica porta a scatenarsi senza pensare a niente.
Martina Ortis
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NOTE DI CASA

Sono nati:
Elizabeth primogenita di Sara e Manuel Velastegui Salvatierra
per la felicità della bisnonna Antonietta Mattiazzo ex allieva
Enea secondogenito di Besmira Xelo e Massimo Stallo.
Ester primogenita di Serena De Mani e di Renato Peretto
Fabio secondogenito di Besa Memini e di Marco Giurato
Leonardo primogenito di Samanta Miglierina e Fabio Marotta
Luigi terzogenito di Rachele Boldrin e Federico Fattarsi

Si sono sposati:
Rita Romele con Stefano Fenaroli a Pisogne (BS)

Si sono laureate:
Angela Dal Piaz da Sporminore (TN) in Lingue per la
		
comunicazione turistica e commerciale (LS)
Rita Franceschetti da Creazzo (VI) in Linguistica (LS)
Benedetta Racca da Arzignano (VI) in Scienze della Comunicazione
Marta Valente da Zanè (VI) in Lingue e letterature comparate
		
europee ed extra europee (LS)

Ricordiamo nella preghiera

coloro che sono entrati nella Casa del padre
Bruna Doardo sorella di suor Maria Rosa
Elvira Casarotto nonna della ex allieva Maria Confente
Everaldo Andrade da Silva fratello di suor Perpetua
Laoreta Xole ex-allieva anni 2000
Silvio Comino cognato dell’ex allieva Maurizia Crescini
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